REGOLAMENTO DEL BANDO DEL
CONCORSO NAZIONALE
Indetto per il 40°ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
dell’ ONG E.I.P ECOLE INSTRUMENT DE PAIX ITALIA
nell' ambito delle Attività del MIUR
per cittadinanza e costituzione

Premessa
A partire dal 1972 l’ ONG Ecole Instrument de Paix Italia Scuola Strumento di Pace
Sezione Italiana dell’ Associazione Internazionale promuove l’iniziativa: disseminazione
nella scuola dei diritti umani e dei Principi Universali di Educazione civica ,elaborati da
Jean Piaget ,uno dei fondatori dell’ Associazione ( Ginevra 1958).
L’ ONG è riconosciuta dall’ UNESCO che le ha attribuito le PRIX COMENIUS , dal
Consiglio d’ Europa che l’ ha accreditata tra le quattro Associazioni esperte nella
pedagogia dei diritti umani ,gode di statuto consultivo presso l’ ONU . L’ Associazione ha
meritato per il 2006 le PRIX INTERNATIONAL “ MAITRE POUR LA PAIX” a Bruxelles
In tale contesto, l’associazione bandisce sotto l’ Alto Patronato del Presidente della
Repubblica un BANDO di Concorso Annuale ,giunto alla 40°edizione in collaborazione con
il MIUR ,il MAE , l’ Ufficio per l’ Italia del Parlamento Europeo e le Direzioni scolastiche
Regionali, destinati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con
Enti e Associazioni di rilevanza nazionale ed europea.
Il TEMA del Concorso per il 2011/2012 , predisposto in attuazione del Protocollo d’Intesa
sottoscritto dall’ E.I.P Italia con il MIUR mira a valorizzare l’ impegno delle scuole sul
tema della pace e dei diritti umani , in famiglia, a scuola, nella società civile in attuazione
dei principi costituzionali “ La scuola per la pace e i diritti umani”
Il Concorso assegna il premio più importante dedicato al Fondatore dell’ E.I.P Italia:
TROFEO Nazionale “E.I.P. Guido Graziani” intitolato al fondatore dell'E.I.P
Italia: Premio annuale itinerante da assegnare alla scuola che abbia realizzato un
progetto didattico con il coinvolgimento della comunità scolastica e del territorio.
L’ E.I.P Italia organizza un’ Azione di Pace dal titolo “I tamburi per la pace”.
Lunedì 21 marzo 2012-Giornata Mondiale UNESCO della POESIA in
collaborazione con la Maison Internazionale de la Poesie-enfance di Bruxelles di Suoni e
poesie per una primavera di pace nelle scuole e nelle piazze. Aderiscono Comuni, Province
e Regioni d’Italia e d’Europa. Il Tema del 2012 è “ Una Fraternità per tutti i colori”
www.drumsforpeace.org
In particolare, a seguito della proficua collaborazione con Associazioni ,Enti pubblici e
privati promuove :

1

 Premio E.I.P FIDIA ”per le arti figurative e plastiche di € 516.00 per un’ opera
sul tema “Rappresenta il diritto umano alla cultura”-Presidente della giuria lo
scultore Alfiero Nena
 Premio E.I.P SPORT come strumento di pace per il rispetto del principio di
legalità espresso nelle regole sportive del “fair play per progetti e best practices di
attività sportiva in collaborazione con la Federazione Regionale FIDAE CAMPANIA
 la Sezione Premio E.I.P Marisa Romano Losi - Ciss Stampa Scuola “ Il
mio giornale scolastico” in collaborazione con la Federazione Nazionale della
Stampa per valorizzare il diritto ad una corretta informazione e alla partecipazione
dei giovani alla vita civile e sociale.
 la Sezione Premio E.I.P Poesia giovane Michele Cossu” dedicato dalla
famiglia al giovane poeta scomparso , per lavori di giovani poeti sulla pace e i diritti
umani. Il Premio consiste nella pubblicazione delle liriche scelte nel volume della
collana antologica “ Poesia come pace” giunta alla XXII Edizione- Presidente della
Giuria Pino Colizzi
 Premio E.I.P. “Sicurezza a Scuola” II Edizione incentrato sull’ art. 3 della
D.U.D.U. Dichiarazione Universale dei Diritti umani ,in ricordo del piccolo Luigi
Petacciato morto nel crollo della scuola F. Jovine a San Giuliano di Puglia nel
terremoto del 2002
1° Premio: € 250,00 per lavori e progetti della scuola Primaria
1° Premio: € 250,00 per la Scuola Secondaria di 1° Grado
1° Premio: € 250,00 per la Scuola Secondaria di 2° Grado
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
Il concorso si pone l’obiettivo di valorizzare la progettazione di qualità nella suola e
stimolare la creatività degli studenti su temi e valori fondamentali per la loro formazione
culturale ed umana, in collaborazione con il MIUR ,in forza del Protocollo d’ Intesa
stipulato con la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione per l’ introduzione dell’ insegnamento di cittadinanza e costituzione nella
scuola italiana .
Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole pubbliche e paritarie di tutti i livelli di
istruzione
Art. 3
Categorie e tipologie degli elaborati
Gli elaborati selle varie sezioni del concorso, potranno essere in forma cartacea o in forma
multimediale ( CDROM- DVD, filmati ecc) realizzati in programmi di ampia diffusione per
consentirne la visione da parte della giuria. Per le Sezioni ( poesia ,ecc i testi vanno
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presentati su supporto informatico) quelli in formato cartaceo devono essere presentati in
tre copie.Per ulteriori informazioni è possibile consultare la segreteria dell’ E.I.P Italia.
I lavori che non fosse possibile visionare per un vizio o difetto saranno esclusi dal concorso
Art. 4
Modalità di partecipazione
La partecipazione alle Sezioni del concorso è gratuita, occorre presentare lavori
individuali e/o collettivi, entro il 10 aprile 2012 a mezzo pacco postale o corriere a spese
del mittente (fa fede il timbro di partenza)al seguente indirizzo. E.I.P SCUOLA
STRUMENTO DI PACE -Via Orti di Trastevere n. 86 CAP 00153 Roma
 Il precedente indirizzo è valido solo per la spedizione dei lavori del Concorso.
 L’ indirizzo dell’ associazione è Via di Bravetta 541 -00164 Roma
Tutti gli elaborati non saranno restituiti
Art. 5
Requisiti di ammissione
Saranno presi in considerazione gli elaborati rispondenti ai seguenti requisiti:
- gli elaborati inviati entro il termine ultimo 10 aprile 2012
- gli elaborati giunti in perfetto stato di imballaggio
- gli elaborati dovranno essere inviati con una comunicazione su carta intestata della
scuola , comprensiva di tutte le coordinate a firma del Dirigente scolastico e dovrà essere
chiaramente indicata la Sezione a cui si intende partecipare,la classe o le classi e/o il lavoro
individuale di singoli alunni, i nominativi dei docenti coinvolti nel progetto o lavoro
presentato .
Art. 6
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta da tre rappresentanti dell’ E.I.P Italia , due
rappresentanti del MIUR Direzione dello studente e Direzione degli Ordinamenti
scolastici , un rappresentante del MAE ( Polo ONU Fao), un rappresentante della
Federazione Nazionale della Stampa, un rappresentante della FISIAE Campania
Art. 7
Valutazione
Tutti gli elaborati pervenuti presso l’ indirizzo segnalato nell’ art.4.saranno sottoposti al
giudizio insindacabile della Commissione.
La Commissione valuterà gli elaborati secondo i seguenti requisiti:
-coerenza al tema proposto
-originalità del lavoro
-creatività e rigore nell’ideazione e presentazione
-proprietà dell’ espressione nella lingua italiana
Art. 8
Premiazione
Le Scuole Premiate saranno informate dall’ E.I.P del Premio entro il 20 maggio 2012,
la partecipazione alla Cerimonia di Premiazione è a proprie spese e dovrà essere
tassativamente confermata entro il 20 giugno 2012 per ragioni organizzative.
La CERIMONIA DI PREMIAZIONE avrà luogo il 24 ottobre 2012 dalle h9,30-alle
h13,30presso la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II -Sala delle Conferenze
-Viale Castro Pretorio 105 -00185 Roma
Segreteria dell' Associazione Tel: 06/58332203 - Fax: 06/5800561
e-mail: sirena_eip@fastwebnet.it
Bando integrale sul sito www.eipitalia.it e sul sito del Ministero dell’ Istruzione
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Art. 9
Comunicazione e diffusione
L’Associazione si riserva il diritto di divulgare e pubblicizzare nelle riviste specializzate e
nelle emissioni dedicate aql mondo della scuola le best practices premiate nel concorso e
implementare
La Banca Dati della rete nazionale di 1085 scuole associate all’ E.I.P Italia.
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