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UN MONDO A COLORI
Bando di concorso per gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero
Comitato Promotore
Associazione Ponte Mediterraneo con il supporto del Segretariato del Summit dei Premi Nobel per la Pace ed il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
Premessa
Un Mondo a Colori è l’iniziativa specificamente rivolta al mondo della scuola e dei giovani che si lega alla
Giornata della Memoria, nell’intento di richiamare una maggior attenzione e riflessione dei giovani sul rapporto tra
il ricordo e l’impegno contro ogni nuova forma di discriminazione, razzismo e segregazione e per promuovere i
valori del dialogo e della non violenza soprattutto tra le fasce giovanili.
Il concorso è il punto di riferimento di una più ampia ed articolata iniziativa, che sotto la denominazione comune di
“Progetto Dialogo”( www.progettodialogo.it) raggruppa varie attività. Il progetto è sostenuto dal Parlamento, dal
Ministero Esteri e dal Segretariato del Summit dei Premi Nobel per la Pace, l’organizzazione presieduta da Mikhail
Gorbachev che raggruppa buona parte dei Premi Nobel viventi. Si compone di diverse iniziative e si ispira al
principio fondatore dell’UNESCO: contribuire alla pace e alla sicurezza attraverso l’istruzione, la formazione e la
cultura. Si prefigge di promuovere il dialogo tra culture e religioni diverse a livello internazionale e tra le varie
comunità che compongono i singoli Paesi.
Le attività di Progetto Dialogo sono realizzate con i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei
Deputati e del Ministero Affari Esteri.
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è riservato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore e ai giovani di età non superiore a 30 anni che frequentano i corsi di italiano
degli Istituti Italiani di Cultura o studiano la lingua italiana presso le Università all’estero in collegamento con le
nostre sedi diplomatiche.
Devono essere presentati elaborati relativi ai temi della convivenza, integrazione o confronto tra culture e
religioni diverse, ispirati alla situazione generale o a particolari realtà ed esperienze dirette maturate nel territorio
o con i compagni di scuola provenienti da altri Paesi: possono essere riportate situazioni positive, ma anche
problemi o episodi negativi contro il dialogo e la convivenza.
Possono partecipare i singoli studenti, la classe nel suo insieme o gruppi di studenti: la scelta tra le varie soluzioni
è libera.
Sono previste due sezioni:
A) Sezione elaborato scritto: un elaborato scritto (in forma di racconto o articolo giornalistico o intervista)
formato file PDF e Word ( lunghezza massima 4 cartelle A4, carattere Arial, 12 pt, giustificato) ;
B) Sezione elaborato artistico: un elaborato grafico, pittorico o fotografico (dimensioni libere) formato file PDF o
JPG.
Iscrizione al concorso:
Per l’iscrizione è necessario inviare entro il 31 Dicembre 2012, una mail alla segreteria del concorso
(info@progettodialogo.it) indicando nell’oggetto:
“Iscrizione Concorso “Un Mondo a Colori”.
I partecipanti dall’estero oltre alla dicitura prima menzionata indicheranno anche “sezione estero”; a loro è
riservata la proroga delle iscrizione al 31 Maggio 2013.
Nell’iscrizione si dovrà indicare oltre al nome della scuola il nominativo, la qualifica, il numero di telefono e
l’indirizzo e-mail del referente per ogni classe o gruppo di studenti o del singolo partecipante.

Bando completo

Allora disse
Modalità di partecipazione:
Ogni classe o gruppo di studenti o singolo studente, può produrre non più di un (1) elaborato: sarà cura
dell’insegnate, o autonomamente degli stessi ragazzi, scegliere l’elaborato da inviare nel caso ne siano stati
prodotti più di uno.
Ogni Istituto deve raccogliere tutti gli elaborati (scritti o grafici, pittorici, fotografici) prodotti dalle varie
classi, o gruppi di ragazzi o singoli, in un unico CD o DVD e dovrà inviarlo per posta ordinaria alla Segreteria
del concorso.
Gli elaborati prodotti con lavoro comune dell’intera classe, dovranno riportare l'indicazione della classe
(anno, sezione) e dell'insegnante di riferimento (nome, telefono e email).
Gli elaborati realizzati dai singoli studenti dovranno recare l’indicazione del nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono ed email dell’autore.
E’ consentito anche l’invio del materiale tramite email (info@progettodialogo.it), nel qual caso è necessario
chiedere conferma dell’avvenuta ricezione alla Segreteria del concorso.
Il CD o DVD deve essere spedito in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura Concorso "Un Mondo a
Colori".
I partecipanti dall’estero oltre alla dicitura prima menzionata indicheranno anche “sezione estero”.
Gli elaborati dovranno essere spediti via posta o via mail entro il 28 Febbraio 2013 (salvo la proroga del
31/05/2013 per i lavori che provengono dall’estero), alla segreteria organizzativa del concorso:
Segreteria Concorso
“Un Mondo a Colori”
P.zza Vittoria 93 – 73018 Squinzano (Lecce)
Email: info@progettodialogo.it
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La Giuria è composta dagli organizzatori del concorso con il supporto del Segretariato dei Premi Nobel per la
Pace, ed è integrata ogni anno da personalità del mondo della cultura, del giornalismo, della politica e
dell’associazionismo.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Gli elaborati pervenuti resteranno di proprietà dell’Associazione Ponte Mediterraneo che si riserva la facoltà di
pubblicarli successivamente.
La cerimonia di Premiazione avverrà da Ottobre a Dicembre dell’anno successivo in un’apposita
manifestazione presso il Parlamento o in altra sede prestigiosa.
Sono poste in palio quattro (4) borse di studio di €uro 500,00 o premi di equivalente valore (2 per i
partecipanti al concorso dall’Italia e 2 per i partecipanti dall’estero). Verranno assegnati alle classi o studenti o
giovani che avranno realizzato il miglior elaborato scritto e il miglior elaborato artistico.
La Giuria si riserva di non assegnare una o più borse di studio nel caso i lavori pervenuti non raggiungano il
livello qualitativo giudicato adeguato dall’importanza del Concorso.
Alle scuole da cui provengono le classi o gli studenti vincitori verrà consegnata la Targa “Progetto
Dialogo/Concorso Un Mondo a Colori”. Ai docenti che hanno coordinato il lavoro delle classi o degli studenti
vincitori verrà consegnata una pergamena/medaglia di riconoscimento.
Gli elaborati (scritti e artistici) vincitori del concorso e gli altri elaborati ritenuti particolarmente validi dalla
Giuria saranno pubblicati nel libro “Un mondo a colori”, che verrà presentato in occasione della cerimonia di
premiazione.
Il libro verrà distribuito agli Istituti scolastici che hanno prodotto gli elaborati pubblicati e che prenderanno
parte alla cerimonia di premiazione e ai numerosi Comuni ed Istituzioni che hanno aderito all'iniziativa e che
si sono impegnati a dare massima diffusione al volume e alle varie attività collegate.
La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione del presente Regolamento.

