
«Chi dimentica il suo passato è condannato a riviverlo» (Primo Levi)
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Rosa Bianca

PRESENTA 

LA 6a EDIZIONE DEL CONCORSO PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

SULL’EDUCAZIONE ALLA PACE. 

TEMA DEL CONCORSO 2016:

INDIVIDUA CIO' CHE SEMINA GUERRA E CIO' CHE AIUTA LA PACE 

Aware that peace is the supreme state to whitch humanity can aspire, commit myself to seek out all the possibilities 
made avalaible by science in order to resolve conflict while fully respecting human nature and all creation.

Conscius cupidissime pacem ab hominibus appeti, polliceor me belli causas omni nisu scienterque indagaturum esse, ut 
avertatur  haec  pestis,  bonum  pacis  inter  gentes  servetur,  simulque  et  hominis  dignitas  atque  integritas  naturae 
custodiatur, conservetur.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è aperta agli studenti di ogni ordine e grado, sia singoli, sia in gruppo, di scuole dell'area 
metropolitana milanese.

Oggetto del concorso è un elaborato scritto, oppure un prodotto multimediale, che sviluppi il tema proposto.

Sono ammessi elaborati in lingue diverse: oltre all'italiano e alle lingue più diffuse, anche in latino e nelle lingue native 
dei concorrenti che appartengono a comunità linguistiche straniere.

Gli elaborati, sottoscritti dai concorrenti e dal loro insegnante, dovranno inviarsi per raccomandata all'attenzione della 
professoressa Francesca Mazara, presso l'Istituto Marignoni Marco Polo, via Melzi d'Eril 9, 20154 Milano, entro il 15 
maggio 2016.

La Giuria, costituita dal consiglio direttivo dell'associazione, e coadiuvata da esperti di madrelingua, valuterà le opere, 
indicherà, motivando la propria scelta, le tre, che a proprio giudizio, siano le più meritevoli, ed attribuirà come premi 
biglietti per la stagione concertistica dell'associazione Milano Classica e libri pubblicati da Melampo editore.

Si chiede che ciascuna scuola nomini un docente di riferimento per i contatti con l'Associazione, per l'iscrizione al 
concorso, che è gratuita, e per la consegna degli elaborati.

INCONTRI PRELIMINARI PRESSO LE SCUOLE ADERENTI AL CONCORSO

L' Associazione mette a disposizione delle scuole i propri soci, che saranno felici d'incontrare le scolaresche e 
dialogare con loro sul tema del concorso:

arch. Giancarlo Rossi coordinatore della Sodalitas Latina Mediolanensis e presidente del Museo  
Italiano per la Pace;

dott.ssa Sara Gradilone dottorata  in  Diritto  Internazionale,  esperta  di  diritti  umani  e  conflitti  
armati e socio fondatore dell’associazione culturale Percorsi e Sapori;

prof.ssa Piera Nanetti sopravvissuta  al  bombardamento  delle  scuole  elementari  di  Precotto-
Gorla; 

sig. Giancarlo Caramellino sopravvissuto alla strage di Piazza Fontana;

dott. Ludovico Jacopo Cipriani educatore professionale, consulente didattico e responsabile del “Progetto  
Scuole”  della Feltrinelli.

Per la formazione dei docenti  all'Educazione alla Pace si segnala il  Centro Psicopedagogico per la Pace e la  
gestione dei conflitti.

NOTE E INFORMATIVA

Informativa ai sensi della legge D.L.196 del 30 giugno 2003: Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente ai fini 
inerenti al concorso.

I  concorrenti  conservano  i  diritti  di  proprietà  intellettuale  sugli  elaborati  trasmessi  al  Concorso,  ma  autorizzano 
l'Associazione  Museo  per  la  Pace  a  citarli,  a  divulgarli,  ad  esporli  in  mostre  o  manifestazioni,  senza pretendere 
compensi, ferma restando la menzione degli autori.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di questo regolamento e delle decisioni insindacabili della Giuria. 
I partecipanti non possono avanzare alcun diritto o richiesta finanziaria nei riguardi dell'Associazione organizzatrice o 
di altri Enti.

Per informazioni:  
Dott. Arch. Giancarlo Rossi joannescarolusrossi@fastwebnet.it
Prof. Piera Nanetti g.caramellino@virgilio.it
prof. Francesca Mazara francescamazara@gmail.com


