
 

 

 

 

 

 

 

Bando di concorso 

Diversi da chi? 

Alla scoperta dell'altro per costruire un futuro senza muri 

Anno scolastico 2015/2016 

 
Educare alla pace è responsabilità di tutti ma la scuola ha una responsabilità speciale. 
L’educazione alla pace, ai diritti umani e, quindi, alla cittadinanza democratica è lo “sfondo 
integratore” dell’intero processo formativo. 
Nel contesto attuale, particolarmente frammentato, multi-identitario e conflittuale, fare la 
pace mediante l’educazione è diventato quanto mai necessario e urgente. Così come è 
necessario e sempre più urgente attuare quel profondo cambiamento culturale che solo 
è in grado di trasformare il sogno della pace in realtà. Tutte le sfide cruciali che dobbiamo 
affrontare (migrazioni, guerre, cambiamenti climatici, impoverimento,,…) richiedono una 
crescente consapevolezza e la disponibilità ad assumere nuovi atteggiamenti e stili di 
vita. 
In questo processo ogni scuola deve divenire sempre di più un punto di riferimento 
positivo per l’intera comunità. 
 
Il Centro per la Pace e la Nonviolenza “Rachel Corrie” e l'Associazione per la Pace di 
Alessandria, nell'ambito dell'iniziativa nazionale “La mia scuola per la Pace” promossa 
dalla Tavola della Pace e delle Raccomandazioni redatte dall’Osservatorio nazionale per 
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura istituito nel 2014 dal MIUR, 
promuovono un concorso dedicato al tema “Diversi da chi? Alla scoperta dell’altro per 
costruire un futuro senza muri”. 

 

Finalità e obiettivi 

ll progetto si propone di accrescere la qualità dell’offerta formativa di ogni scuola 
investendo su: 

 
1. il protagonismo degli studenti e la loro educazione all’azione per la pace, la fraternità 
e il dialogo; 
 
2. l’educazione all’uso critico e consapevole dei media e delle nuove tecnologie, 
all’informazione e alla comunicazione; 
 
3. lo sviluppo della collaborazione tra la scuola e il territorio per diffondere la cultura 
della pace, della fraternità e del dialogo. 



 
 
 Destinatari 

Il progetto si rivolge alle scuole dell'Infanzia, alle scuole Primarie e Secondarie di primo 
grado dell’Ovadese. 

 

Tema proposto 

I partecipanti, dopo aver lavorato su un percorso di educazione alla pace e alla 
cittadinanza all'interno delle loro classi, potranno produrre un elaborato sul tema in 
oggetto. Gli elaborati potranno essere: 

disegni o testi in cartaceo -  ipertesti  o video  

 

Modalità di partecipazione 

Le classi interessate dovranno comunicare la propria adesione entro il 15 dicembre 2015 
all'indirizzo mail segreteria@centropacecorrie.it oppure comunicarla telefonicamente alla 
referente del progetto Silvana Garrone - tel. 3480438783. 

Gli elaborati dovranno poi essere consegnati entro il 15 aprile 2016  secondo le modalità 
indicate dagli organizzatori. 

 

Documentazione 

Il Centro per la Pace e la Nonviolenza “R. Corrie” mette a disposizione delle scuole 
partecipanti il proprio materiale ubicato presso la sede di piazza Cereseto in Ovada.  

 

Premi 

Una giuria valuterà gli elaborati nelle due sezioni: disegno o testo in cartaceo, ipertesto o 
video e distinti nelle categorie: Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 
primo grado.  

Alle classi vincitrici sarà assegnato un premio di Euro 200 da spendere in materiale 
didattico. Ad ogni scuola sarà assegnato un premio di partecipazione consistente in 
materiale didattico. 

Verrà allestita una mostra aperta al territorio con tutti i lavori prodotti dagli alunni. 

 

www.centropacecorrie.it 

 

Ovada, 25 Settembre 2015 

La Referente 

Silvana Garrone 
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