
BANDO DI CONCORSO:  VIAGGIATORI DI PACE.

Anno scolastico 2016/2017

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,  promuovere  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. 

Il Centro per la Pace e la Nonviolenza “Rachel Corrie” e l'Associazione per la
Pace e e la Nonviolenza di Alessandria promuovono un concorso dedicato al
tema “VIAGGIATORI DI PACE”.  

 Viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire
e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino. (Luis Sepúlveda)

 Il  viaggio era… com’è tipico anche ai  nostri  giorni  di  ogni  viaggio fatto  con
intelligenza,  una  scuola  di  resistenza,  di  stupefazione,  quasi  un’ascesi,  un
mezzo per perdere i propri pregiudizi, mettendoli  in contatto con quelli  dello
straniero.
(Marguerite Yourcenar)

Gli alunni sono invitati a riflettere sul significato profondo del viaggio, inteso
non  come  una  successione  di  luoghi  da  vedere  e  fotografare,  ma  come
occasione di incontro con realtà e persone diverse, che ci può portare ad una
migliore conoscenza di noi stessi, degli altri e del mondo che ci circonda.   

Ovviamente l’esperienza del viaggio può essere stata fatta in prima persona,
ma  anche  appresa  attraverso  il  racconto  di  un  familiare,  di  un  amico  o
conoscente.

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;  

https://it.wikiquote.org/wiki/Luis_Sep%C3%BAlveda


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.  

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 inviando la scheda di
adesione  debitamente  compilata  entro  il  16  dicembre  2016  all'indirizzo  mail
segreteria@centropacecorrie.it. La scheda di adesione può essere scaricata dal  blog del Centro

“Rachel  Corrie”.  Gli  elaborati  dovranno poi  essere  consegnati  entro  il  14 aprile  2017
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 150 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, 20 Ottobre 2016 
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