S

PORT come strumento di pace per il
rispetto del principio di legalità
espresso nelle regole sportive del “fair
play”.

SEZIONI DEL CONCORSO
organizzate in collaborazione con organizzazioni
internazionali

L'Associazione non governativa Scuola
Strumento di Pace, E.I.P. “Ecole
Instrument de Paix” Italia
Sotto l' Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica

promuove
per l'anno scolastico

2008-2009

nell' ambito del PROGETTO del MIUR

21 marzo 2009

SEZIONE POLO ONU FAO
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2008
Polo ONU-FAO del Ministero degli Affari Esteri -MIUR e
M.BB.AA.CC “L’ Italia con l’ ONU contro la fame nel
mondo”L’ E.I.P Italia in collaborazione con le
Direzioni Generali MPI, degli Ordinamenti scolastici,
della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali

Concorso
per lavori creativi sul tema dell’alimentazione:
Il Miglior Spot – Disegno – Inno di
Comunicazione sul Diritto all’alimentazione
Scadenza 20 novembre 2008
Bando integrale sul sito www.eipitalia.it

in collaborazione con

la Maison Internazionale de la Poesie
di Bruxelles
Un’AZIONE DI PACE
con l’iniziativa “I tamburi per la pace”.
Suoni e poesie per una primavera di pace
nelle scuole e nelle piazze. Aderiscono
Comuni, Province e Regioni d’Italia e
d’Europa,
il 21marzo 2009 dalle 11.00 alle 12.00

REMIO “E.I.P Poesia giovane
Michele Cossu”per lavori di giovani
poeti sulla pace e i diritti umani

P

OESIA come Pace “Maria Rita
Stacchi” per lavori poetici dei
reclusi.

P

REMIO E.I.P- Bruna Lanaro Italia
Nostra – UNPLI: “Abbracciamo
l’Italia – per un progetto sul patrimonio
immateriale.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL
XXXVIII CONCORSO
20 maggio 2009 presso la Sala delle
Conferenze della Biblioteca Nazionale
Centrale Vittorio Emanuele II a Roma

SEZIONE EUROPA

P

“Cittadinanza e
costituzione”
TEMA

i giovani alla ricerca dell’ immaginario
sull’ Europa.
Bando integrale sul sito www.eipitalia.it

e Parlamento Europeo

REMIO Internazionale “E.I.P.
REGOLAMENTO
Jacques Muhlethaler” intitolato al
fondatore dell’E.I.P. Internazionale per
un`azione di pace volta ad unire le Per partecipare alle Sezioni del concorso
occorre presentare lavori individuali e/o
persone e i popoli.
collettivi, entro il 10 marzo 2009 a mezzo pacco
postale o corriere a spese del mittente(fa fede il
ROFEO Nazionale “E.I.P. Guido timbro di partenza)al seguente indirizzo. I lavori
Graziani”
intitolata
al presentati non si restituiscono
fondatore
dell'E.I.P
Italia:
Premio annuale itinerante da assegnare E.I.P SCUOLA STRUMENTO DI PACE -Via Orti di
alla scuola che abbia realizzato un
Trastevere n. 86 CAP 00153 Roma
progetto didattico con il coinvolgimento
della comunità scolastica e del territorio.

T
P

E.I.P. Italia
ONG 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 dal 1967. L’Associazione che ha meritato
per il 2006 le Prix International “ Maitre pour la Paix”
a Bruxelles.

P

“Il Valore della poesia per
La comunicazione interculturale
in Europa”
In collaborazione con
l’ Accademia Mondiale della Poesia
Scadenza 31 gennaio 2009
Bando integrale sul sito www.eipitalia.it

REMIO “E.I.P. Vittorio Tantucci”
Il precedente indirizzo è valido solo per la
di € 250,00 per gli studenti e € 250,00
spedizione dei lavori del Concorso.L’ indirizzo
ai docenti per una composizione in diritti dell’ associazione è Via A. Bellani 3 -00153 Roma
dell’uomo, valori universali riscoperti
attraverso gli autori latini.
I riferimenti di segreteria dell' Associazione per
ulteriori chiarimenti ed informazioni sono i
REMIO E.I.P. Marisa Romano
seguenti:
Losi CISS -Centro Incontri Stampa
Tel: 06/58332203 - Fax: 06/5800561
Scuola- "Il mio giornale scolastico" in
e-mail: sirena_eip@fastwebnet.it
collaborazione con la Federazione
sito www.eipitalia.it
Nazionale della stampa.

P

GRUPPO II
Sezione
INTERVISTA…AL PIATTO
il miglior piatto povero
inteso come il piatto con il miglior
risultato organolettico, il miglior valore
nutritivo realizzato con il minor numero di
ingredienti e il minor costo totale
comprese le spese per realizzarlo (incluse
quelle energetiche).
Il prodotto va inviato sotto forma di
CORTOMETRAGGIO (formato PAL
video su dvd di durata massima 15
GMA 2008 - EVENTO
minuti) o di POSTER (con foto e schede)
19 DICEMBRE 2008
che
illustri tutto quanto connesso alla
PRESSO IL REALSITO BELVEDERE
realizzazione e montato in modo
S. LEUCIO (CE)
fantasioso, originale e ironico.
Per ulteriori informazioni si rimanda al
REGOLAMENTO CONCORSO
bando pubblicato sul sito E.I.P.
SCADENZA:
i lavori dovranno pervenire
GRUPPO I
tassativamente entro il 20 novembre 2008
COMUNICAZIONE EFFICACE
presso: E.I.P. talia Strumento di Pace,
SUL DIRITTOALL’ALIMENTAZIONE Via Orti di Trastevere n. 86 – 00153
Roma. e-mail: sirena_eip@fastwebnet.it
• Sezione SPOT: file in formato

video su dvd (max 2 minuti).

PROGETTO DI RICERCA E AZIONE IN
TRE FASI

POESIA IN ITALIANO O NELLE
LINGUE DELLA COMUNITA’
EUROPEA

Bando integrale sul sito www.eipitalia.it

e Parlamento Europeo

REGOLAMENTO

Per partecipare al concorso occorre
presentare
una
poesia,
proposta
singolarmente o come classe, scritta a
computer, della lunghezza massima di
30 righe, entro il 31 gennaio 2009, a
mezzo pacco postale o corriere a spese
del mittente (farà fede il timbro di
partenza), al seguente indirizzo:
Accademia Mondiale della Poesia- Via
Roma 1E –37121 Verona

• Sezione INNO: file audio su cd
(durata massima 3,30 minuti).

• Sezione FOTO su file jpg su cd e
su carta fotografica in formato
poster.
Considerate le finalità dell’iniziativa, i
prodotti saranno premiati anche in base
all’economicità dei mezzi usati per la
realizzazione.

“IL VALORE DELLA POESIA PER LA
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
IN EUROPA”

i giovani alla ricerca dell’ immaginario
sull’ Europa.
Sezione EUROPA nell’ambito del
XXXVIII CONCORSO NAZIONALE

Alcuni obiettivi del concorso:
divulgare la poesia nelle scuole per
insegnare attraverso questo strumento a
conoscere l’Europa e le sue possibilità;
• valorizzare esperienze educative e
didattiche fondate sul miglioramento
delle relazioni interpersonali e
interculturali.
•

Bando integrale sul sito www.eipitalia.it

• Sezione DISEGNO su file
grafico e su cartoncino in formato
A3 (cm. 30x42).

nella società civile e per far maturare in
loro un sentimento alto e consapevole di
coscienza civica e cittadinanza europea.
Per promuovere una comunicazione
interculturale tra i popoli, a partire dai
banchi di scuola.

info@accademiamondialepoesia.com

Per i primi classificati delle tre sezioni,
regionale, nazionale ed europea, sono
previste
3
Medaglie
d’Onore
DESCRIZIONE
dell’Accademia Mondiale della Poesia,
Il concorso è volto a recuperare il valore
realizzate dall’artista Riccardo Cassini,
della poesia per la comunicazione
docente
della
scuola
di scultura
interculturale tra i popoli, al di là delle
dell’Accademia Cignaroli di Verona.
diverse appartenenze etniche, per riscoprire
le radici comuni europee, punti cardinali
Bando integrale sul sito www.eipitalia.it
per formare i giovani europei nella scuola e

