
 Via Brigate Partigiane, 4   56025 Pontedera; tel. 0587-2299505/6;  

e-mail:  tavolapace_pevera@hotmail.com; sito web:  www.cooperareperlapace.it 

 

 1 

 
 

                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

dire fare partecipare 
  

XII° CONCORSO 
per studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Pontedera 

 
 

   

  REGOLE DEL CONCORSO 
 

Nell’ambito delle iniziative per la promozione della cultura della nonviolenza, della pace e 
dei diritti umani, la Tavola della Pace e della Cooperazione ha istituito la XIIa edizione del 
concorso rivolto agli studenti che frequentano le scuole secondarie superiori di 
Pontedera nell’anno scolastico 2014 – 2015. 

Con la presente edizione il concorso intende valorizzare i laboratori realizzati nelle classi 
con il sostegno della Tavola della Pace e della Cooperazione, ma non esclude la 
partecipazione delle altre classi che chiederanno di partecipare. 

Saranno quindi valorizzate le migliori opere di informazione – documentazione – ricerca 
che singole classi o gruppi di studenti avranno realizzato nel corso dell’anno scolastico 
2014 – 2015  su argomenti che sviluppano il tema della cittadinanza globale, intesa come 
definizione di una identità appropriata all’effettivo riconoscimento dei diritti umani 
universali sanciti con la Dichiarazione del 10 dicembre 1948. L’educazione alla 
cittadinanza globale riconosce l’ineluttabilità dei processi in atto, alternativi alle più 
ristrette visioni nazionalistiche e prelude al superamento progressivo di qualsiasi tipo di 
discriminazione basata sulle differenze di cultura, di fede religiosa o di razza,  

Particolare attenzione sarà attribuita ai lavori che analizzeranno e presenteranno 
proposte sullo sviluppo di nuove politiche tese a facilitare i processi di inclusione e di 
costruzione di percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica sia nelle 
nostre realtà locali sia a livello globale. 

Le opere in concorso, da sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo della Tavola 
della Pace e della Cooperazione, o di una giuria appositamente incaricata, dovranno 
dimostrare di aver sviluppato proficuamente e coerentemente gli aspetti più significativi 
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dell’argomento affrontato, nell’ambito delle tematiche sopra richiamate. Sul piano formale 
le opere possono essere presentate con supporto multimediale (DVD, CDROM, o VHS) o 
come prodotto di stampa su supporto cartaceo. Gli elaborati devono essere il risultato del 
lavoro collettivo di studenti della stessa classe o gruppo. 

Ogni istituto potrà concorrere alla valutazione finale con un massimo di tre studenti in 
rappresentanza del gruppo o dei gruppi o classi che hanno partecipato alla realizzazione 
dell’opera o delle opere. La selezione dell’opera (o delle opere) degli studenti è affidata 
alla Presidenza di ogni Istituto, che vi provvederà autonomamente nei modi che riterrà 
più opportuno. Gli Istituti che intendono partecipare dovranno, nei modi di seguito 
indicati, comunicare la loro iscrizione entro il prossimo 10 marzo 2015 e consegnare 
il risultato della selezione come sopra indicata entro e non oltre il 31 marzo 2014. 

Il Consiglio Direttivo della Tavola della Pace e della Cooperazione, o una apposita 
giuria dallo stesso incaricata, verificherà che l’argomento affrontato rientri 
nell’ambito delle tematiche sopra richiamate e che, sotto questo punto di vista, le 
opere abbiano effettivamente sviluppato in modo proficuo e coerente gli aspetti più 
significativi dell’argomento. 

Il premio, per gli studenti selezionati dagli Istituti partecipanti, consisterà nella 
partecipazione gratuita alla prossima iniziativa nazionale dedicata agli studenti e/o 
ai giovani in generale, che sarà programmata dal Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la Pace o ad iniziative equivalenti organizzate da Altri Enti che operano nel campo 
della promozione della cultura dei diritti umani, della nonviolenza e della pace. 

Più precisamente la Tavola della Pace e della Cooperazione si farà carico dei costi di iscrizione 
all’iniziativa, delle spese per il viaggio con mezzi pubblici, per i pasti e per l’alloggio.  

Dopo la valutazione finale saranno definite insieme agli studenti vincitori e ai loro genitori, con la 
collaborazione degli Istituti scolastici, le modalità e tutti gli aspetti relativi alla fruizione del premio. 

 

Modalità per l’iscrizione e per la partecipazione al concorso (riepilogo): 
La volontà di partecipare al concorso dovrà essere manifestata dagli Uffici di Presidenza 
degli Istituti compilando la scheda allegata al presente bando.  
La scheda potrà essere consegnata (entro il 10 marzo 2015 ) direttamente a persona 
incaricata dalla Tavola della Pace e della Cooperazione o trasmettendola al fax n. 0587-
292771 
La comunicazione relativa all’esito della selezione potrà essere consegnata, insieme 
all’opera da premiare, entro il 31 marzo 2015, alla persona incaricata dalla Tavola della Pace 
presso l’Istituto scolastico o presso la sede della Tavola della Pace e della Cooperazione.  
 
Per ogni esigenza si potrà telefonare al n. 0587-299505 o 0587-299506  
 
 

 
 
Il concorso fa parte del progetto  ““tutti i diritti umani per tutti: una danza 
partecipata fra conoscenza giustizia e libertà”, realizzato con il contributo della 
Regione Toscana 
 


