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Ai      DIRIGENTI   
 degli Istituti Scolastici statali e paritari  
 della REGIONE MARCHE 

      LORO SEDI 
 
 
Egregio Dirigente, 
 
 con la presente siamo lieti di invitare il Suo Istituto Scolastico a partecipare al Concorso 
“Giornata per la Pace 2016”. 
 L'iniziativa, che è la principale manifestazione regionale dedicata alla promozione del valore 
e della cultura della pace, è promossa dal Consiglio Regionale delle Marche, in collaborazione con 
l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e con l'Università per la Pace, ed è rivolta a tutte le 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.  
Il Concorso - che quest'anno ha per tema “Pace è Solidarietà” - punta a sviluppare e favorire nei 
giovani una riflessione sul significato della pace attraverso l'approfondimento dell'idea di solidarietà 
verso chi ha più bisogno. Gli eventi sismici dello scorso 24 Agosto hanno contribuito a scegliere 
questo tema per l'edizione 2016, che vorremmo dedicare alla vicinanza verso chi ha subito le 
drammatiche conseguenze del terremoto nella nostra regione e nel Centro Italia.  
  Il concorso - che  vuol promuovere il protagonismo delle scuole marchigiane -  si articolerà 
in una selezione su base provinciale, finalizzata a individuare un vincitore per ogni grado di scuola 
e in una selezione su base regionale, a cui parteciperanno i vincitori delle selezioni provinciali. I 
licei artistici parteciperanno direttamente alla selezione su base regionale, mentre le Scuole 
Superiori potranno partecipare anche alla sezione speciale “Musica per la Solidarietà”. 
  Nell'auspicare la partecipazione della Sua scuola al Concorso, La informiamo che potrà 
scaricare il bando della “Giornata per la Pace 2016” dall'apposita sezione del sito  
www.consiglio.marche.it; il modulo di adesione andrà compilato online entro il 15 ottobre 2016; 
gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 novembre 2016 ai recapiti indicati all’art.7 del Bando.   
 
Cogliamo l'occasione per rivolgere i più cordiali saluti, insieme all'augurio di buon lavoro e di un 
proficuo avvio del nuovo anno scolastico. 
 
 
Ancona, 19 Settembre 2016. 
 
 

 
 
Il Direttore Generale dell'USR                                                   Il Presidente del Consiglio Regionale 
 
    Dott. Marco Ugo Filisetti                                       Dott. Antonio Mastrovincenzo 
 


