
“Manifesto commemorativo del Centenario della Prima Guerra Mondiale”
“Motto  commemorativo del centenario della Prima Guerra mondiale”

Oggetto: Bando di Concorso per Manifesto e Motto rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.

Nell'ambito del piano di attività programmate in occasione del centenario della Grande Guerra, il Comitato di
Promozione e Coordinamento di ASSOARMA in vista del raduno nazionale del 24 Maggio 2015 indice un
duplice concorso “Manifesto commemorativo del Centenario della Prima Guerra Mondiale” e “Motto
commemorativo del centenario della Prima Guerra mondiale”. IL Bando è rivolto a tutte Ie scuole di ogni
ordine e grado. L'iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle
giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso atto alla valorizzazione dell’Etica e delle proprie
capacità.

Si auspica la più ampia adesione delle istituzioni scolastiche al fine di avviare una tempestiva diffusione
dell'iniziativa tra gli studenti che, con l’ausilio del corpo docente, possano e sappiano riscoprire il senso di
appartenenza alla luce del processo di integrazione europeo.

Il presente Bando è inserito in una più vasta attività commemorativa e di ricerca storica.

Bando del Concorso

Art.1 - Finalità
Il Comitato di promozione e coordinamento ASSOARMA indice un duplice concorso per la

commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.
L'iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani
generazioni, attraverso la scuola, in un percorso di valorizzazione delle potenzialità e capacità degli studenti
stessi.

Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione in forma
individuale o in gruppo, i quali dovranno documentarsi sul tema, servendosi anche del materiale reperibile
nei seguenti siti: www.assoarmacentenario.it, www.stringher.it, www.chestranoragazzo.it e produrre una
rappresentazione grafico- pittorica sotto forma di:

- Disegni per le scuole primarie e secondarie di primo grado;
(ci si prefigge di valorizzare l’impegno anche degli studenti più giovani)

- Manifesti corredati da uno slogan per le scuole secondarie di secondo grado.
(è data liberta di scelta riguardo le tecniche pittoriche da adottarsi)

- Motti o slogan

Art. 3 - Tematica e tipologia degli elaborati
II concorso è finalizzato alla realizzazione di un Manifesto e alla scelta del Motto per la promozione del
Raduno Nazionale AssoArma e di tutte le iniziative correlate e l’allestimento di una mostra dedicata alla
tematica del concorso, quale raccolta dei disegni e delle produzioni presentate. Le raffigurazioni dovranno
interpretare le peculiarità e gli elementi che rappresentano i valori ed il significato dei fatti storici di
riferimento facendone emergere le valenze di comunità e di cittadinanza attraverso una rilettura nell’ottica
della Costituzione Repubblicana.

Si suggeriscono alcune linee interpretative:

- Aspetto storico: “Udine capitale della guerra”
- Aspetto etico: “Fatti di devastazione ed esperienze di ricostruzione”
- Aspetto sociale: “Friuli: terra di esodo, terra di accoglienza”
- Aspetto comunitario: “La nostra regione una terra di frontiera, una terra senza confini …”



- Aspetto etico: “dalla geopolitica ai rapporti interpersonali”

Ogni progetto, grafico e non, dovrà essere accompagnato da una scheda che descriva motivazioni, scelte
stilistiche e il messaggio che l’autore/i intende/ono comunicare.
AIla rappresentazione grafico-pittorica potrà essere associato uno slogan che esprima Ie aspettative poste
nel documento di sintesi del progetto e Ie intenzioni comunicative proposte dall’autore/i.
Il Motto o lo Slogan potrà essere valutato separatamente.

Ogni alunno o gruppo potrà inviare una sola proposta progettuale grafica, stilata in formato A4 e in formato
PDF o JPG ad alta definizione (min 600 pixel/pollice) su dischetto o pendrive. All’elaborato grafico si chiede
comunque di allegare in copia la nota di presentazione che espliciti le motivazioni della scelta effettuata.

Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati relativi al Manifesto e al Motto, accompagnati dalla scheda d’iscrizione posta in allegato
(AII.A), contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati relativi alla scuola di appartenenza, dovranno
essere inviati, entro e non oltre le ore 12 del 24 maggio 2014 presso la Sede del Comitato AssoArma c/o
sez. ANA- UD in viale Trieste, 137 Udine (martedì, giovedì, sabato/h. 16-19) o, in alternativa, consegnata a
mano presso la DIREZIONE CIRF, Palazzo Antonini, Via Petracco, 6 – 33100 Udine, con indicato come
destinatario “Att.ne del Direttore, prof. Ing. P. B. Pascolo”.
La busta dovrà inoltre recare, ben visibile, la seguente dicitura: Concorso "Commemorazione del Centenario
della Prima Guerra Mondiale” con ivi specificato se trattasi di Manifesto o Motto.
Le composizioni libere, specifiche attività richieste alle scuole primarie e secondarie di primo grado
potranno essere inviati anche successivamente, ma dovranno pervenire a uno degli indirizzi sopra indicati
entro le ore 12.00 del 5.12.2014.
Tutte Ie opere (Manifesti, disegni liberi, motti) inviate resteranno a disposizione dell’ente organizzatore che si
riserva la possibilità di riproduzione e utilizzo , come l’allestimento di Mostre, ecc.. II materiale in concorso
non verrà restituito.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

La Commissione che sarà composta da rappresentanti del mondo della scuola, delle istituzioni culturali e di
AssoArma provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e all'individuazione dei relativi vincitori. II giudizio
della Commissione è insindacabile.

Art. 6 - Valutazione e premiazione
Sono candidati al premio finale gli studenti che in forma individuale o in gruppo avranno affrontato in maniera
originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. I progetti vincitori e i progetti selezionati saranno
annunciati entro 15.01.2015; le premiazioni avverranno in occasione di un evento di elevato valore
simbolico, che al momento è in data da destinarsi, ma presumibilmente che rientra in una delle
manifestazioni caratterizzanti il Raduno Nazionale AssoArma 24 maggio 2015.

Art. 7 – Accettazione del regolamento
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.


