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GIORNATA DELLA PACE NELLE MARCHE                                            
 
 
 
BANDO DI CONCORSO 
Visto quanto disposto dall'art. 14 della Legge Regionale 18/6/2002 n. 9 (attività regionale per la 
promozione dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della 
solidarietà internazionale), l'Assemblea Legislativa delle Marche promuove il concorso per 
elaborati grafici, articoli, riflessioni scritte sul tema “Fraternità: strumento di Pace”. 
Il progetto è finalizzato a favorire nei giovani la riscoperta del significato autentico del valore 
universale della pace, della fraternità e del dialogo promuovendo il protagonismo studentesco. 
 
Art. 1 
Possono partecipare al concorso: 

• le scuole primarie attraverso un elaborato grafico a tecnica libera dimensione A3; 
• le scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso un articolo, un componimento o 

delle riflessioni della lunghezza massima di due cartelle; 
• i licei artistici con un’opera; 
• i licei musicali con un brano musicale, anche rielaborato, della durata massima di quattro 

minuti. 
 
Art. 2 
Per aderire al concorso le scuole dovranno inviare una mail all’indirizzo 
gabinetto.presidente@assemblea.marche.it entro e non oltre il 5 novembre 2013.  
Successivamente, gli elaborati dovranno essere inviati a “Giornata della Pace” presso c/o 
Assemblea Legislativa delle Marche, Piazza Cavour 23, 60121 Ancona e pervenire entro e non oltre 
il 25 novembre 2013.  
 
 
Art. 3 
Il concorso si articolerà in: 

• una fase provinciale in cui verranno selezionati i lavori per ogni ordine e grado di scuola 
escluso i licei artistici e musicali; 

• una fase regionale in cui parteciperanno le scuole/classi vincitrici del livello provinciale e i 
licei artistici e musicali.. 

 
 
Art. 4 
I lavori verranno esaminati, ad insindacabile giudizio, da un’apposita commissione così formata: 
- Presidente del Consiglio Regionale o un suo delegato; 
- Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale o un suo delegato; 
- Rappresentante dell’Università della Pace. 
 



 
 
Art. 5 
Alle classi/scuole vincitrici andranno i seguenti premi: 

• Primarie                                         €  600 
• Secondarie primo grado                €  700 
• Secondarie secondo grado            €  900 
• Licei artistici                                  € 1000 
• Licei musicali                                €.1000 

 
Art 6 
Le premiazioni avranno luogo il giorno 12 dicembre 2013 in Ancona, nel corso di un’apposita 
manifestazione cui parteciperanno le scuole/classi vincitrici del concorso. 
 
 


