CONCORSO SCOLASTICO 2020-„21
PROMOSSO DALL‟UVISP – ASSISI

2° EDIZIONE “PER UN MONDO SOLIDALE”
PENSIERO ISPIRATORE:

“Siate seminatori d'amore, il mondo vi attende e vi reclama.
Organizzate l'epidemia del bene e che essa contamini il mondo. Che
importano la stanchezza del giorno, l'incertezza del giorno dopo.
Colui che combatte per un ideale, anche se vinto, è invincibile. Il
mondo ha fame di grano e di tenerezza.
Lavoriamo.”
Raoul Follereau
Introduzione
UVISP / ASSISI – ONG ( Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace ) promuove
per l’anno scolastico 2020-2021 la 2^ Edizione del Concorso scolastico sul tema della pace,
della fratellanza e dello sviluppo umano .

REGOLAMENTO
A chi si rivolge
Il Concorso scolastico si rivolge agli studenti della secondaria di primo grado di Bastia Umbra ed
Assisi.
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Elaborati da realizzare
Gli studenti, ispirandosi alle riflessioni di Raoul Follereau, possono realizzare un’opera di gruppo
in una delle tre seguenti categorie espressive:
1) Letteraria: racconto; articolo giornalistico;
2) Multimediale: video, presentazione in PowerPoint;
3) Grafico-figurativa: dipinto, manifesto, elaborazione grafica, scultura;
Ogni gruppo di studenti potrà concorrere con una sola opera e per una sola categoria espressiva.
L’elaborato scritto potrà avere la lunghezza massima di tre cartelle ed essere realizzato con la
tecnica della scrittura collettiva. Gli insegnanti dovranno acquisire l’autorizzazione alla
pubblicazione del materiale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà, qualora esso
contenga immagini di minori. A ogni elaborato è necessario allegare una scheda descrittiva del
progetto didattico svolto in classe, contenente: obiettivi, metodologie utilizzate (lavori di gruppo,
ricerca-azione, ricerca divulgativa, interviste, ecc.), materiali utilizzati. E’ possibile allegare anche
una foto della classe.
Gli elaborati non verranno restituiti.

Criteri di valutazione

Le opere saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 Attinenza al tema del Concorso
 Originalità dei contenuti trattati
 Padronanza della tecnica espressiva
 Originalità nell’uso della tecnica espressiva
 Efficacia comunicativa dell’opera

Documenti da inviare

I partecipanti devono inviare per posta elettronica:
 l’elaborato comprensivo di titolo
 il nome e il cognome degli autori
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 la classe frequentata
 la scheda descrittiva del progetto didattico svolto
 l'indirizzo della scuola
 il nome e un recapito del docente referente
 l'indirizzo di posta elettronica della scuola e del docente referente;

NOTE ORGANIZZATIVE

Ogni scuola partecipante dovrà spedire entro il 16-12-2020 il modulo di iscrizione.
L’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 16-04-2021.
La commissione, entro il 17- 05-2021, selezionerà gli elaborati e sceglierà i migliori. Invierà
l’elenco delle scuole finaliste e lo comunicherà ai docenti referenti.

PREMI PER LE SCUOLE :
1° CLASSIFICATA: € 300
2° CLASSIFICATA: € 200
3° CLASSIFICATA: € 100

Conservazione e utilizzazione dei lavori

Gli elaborati saranno conservati presso gli archivi dell’Uvisp-Assisi che si riserva di pubblicarli sulla
propria rivista “Mondinsieme” o di utilizzarli in eventuali mostre e/o esposizioni.

COME DARE CONTINUITA’ AL LAVORO: L’ESPERIENZA DEL GEMELLAGGIO TRA SCUOLE
L’esperienza del gemellaggio tra classi di allievi di scuole italiane e classi di studenti che vivono in
ambienti fisici , sociali e culturali differenti, può dare dei riscontri positivi , perché si incontrano ,
sia pure a distanza, persone diverse, con prospettive diverse, con abitudini diverse, ma con la
stessa speranza: abbattere fenomeni di razzismo e di esclusione per costruire un mondo in cui
tutti abbiano pari dignità.
Si possono avviare attività perseguendo i seguenti fini educativi:
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a) educare ad una cittadinanza consapevole,
b) abbattere le barriere tra nord e sud del mondo,
c) potenziare la conoscenza attraverso la comunicazione diretta in linguaggi verbali e non
verbali,
d) aumentare la motivazione alla conoscenza della lingua straniera come veicolo di scambio
culturale tra soggetti appartenenti culture differenti

Tali finalità derivano dalle Indicazioni Nazionali del MIUR: “ Il sistema educativo deve formare
cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e
composite, siano esse quella nazionale , quella europea , quella mondiale…
La nostra scuola dunque deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini
dell’Europa e del mondo …”
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