IL PROGETTO PACE dell’

Istituto d’Istruzione Superiore Statale
“Andrea Fantoni”
di CLUSONE (Bergamo)
in collaborazione con

con il patrocinio dell’Ufficio X USR Lombardia – Ambito di Bergamo

organizza

raccolta e rassegna di vignette e disegni

SHU5,',5(/$3$&(

Tutto ciò che segue è pubblicato ed è scaricabile dal sito:

www.istitutofantoni.it

Tema:

SHU5,',5(/$3$&(
è un’iniziativa che nasce dal desiderio di condividere l’urgente
bisogno di tornare-a-dire = RI-DIRE la pace. Un’iniziativa della scuola e nella
scuola, ma destinata a tutti, se crediamo alla scuola non solo come parte, ma
come centro e cuore dell’intera società.

6(*1,GL3$&(

Protagonisti dell’iniziativa sono la matita e l’ironia … e la creatività che esprime la forza
graffiante della profezia e dello sguardo che penetra le situazioni, facendone emergere
tutta la drammaticità e l’assurdità, ma con quella leggerezza tipica del tratto che fa
pensare e riflettere.
Protagonisti sono quegli abbozzi e schizzi capaci di condensare la forza delle idee e
l’ansia della giustizia, insieme all’insofferenza di chi è stanco di sopportare banalità,
violenza, discriminazione e intolleranza.
Un’iniziativa che vuole essere un’occasione perché nell’incontro tra mano e spirito
possano prendere forma i SEGNI che realizzano il gesto creativo del dire e del vedere in
modo alternativo, che è già un modo di cercare e operare la pace.
È la ricerca creativa di chi opera facendo desiderare e intuire il possibile provocando
proprio ciò che è ovvio, normale e sotto gli occhi di tutti. In questi SEGNI si trova la forza
del dire e realizzare la pace nel momento in cui se ne denuncia la mancanza o la
inaccettabile distanza rispetto al presente.
è, allora, un’iniziativa che prende la forma della raccolta di lavori tra giovani
artisti, vignettisti o artigiani della matita, un concorso (= corro con) creativo di idee come
occasione per scambiarsi desideri di pace ed esporre/far conoscere i propri lavori
attraverso il dire, anzi, il fare la pace proprio nel momento in cui si tracciano dei SEGNI.
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Il titolo suggeritomanonvincolante per l’edizione 2011-12 è

3$&(tra 5$66(*1AZIONEe 5,92/AZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REGOLAMENTO:
la partecipazione è libera e aperta A TUTTI i giovani che abbiano un’età compresa tra i
14 ed i 23 anni;
può essere individuale o di gruppo;
è GRATUITA;
si possono inviare lavori SENZA LIMITE DI NUMERO, editi o inediti
( possibilmente appropriati ad un pubblico di ogni età);
i singoli lavori potranno essere eseguiti con QUALSIASI TECNICA
(anche digitale)
AD UNO O PIÙ COLORI, preferibilmente su fondo bianco;
in formato minimo A4 verticale;
con eventuali testi in ITALIANO
(qualora fossero presenti testi in altre lingue è obbligo la traduzione in italiano);
non sono ammessi lavori con contenuti offensivi, ingiuriosi, diffamatori, discriminatori o comunque
offensivi dell’onore, decoro, reputazione, dignità di qualsiasi soggetto;
ogni autore è responsabile dei contenuti dei lavori.

Modalità e Tempi
• i lavori dovranno essere inviati o consegnati a
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “A. FANTONI
via Barbarigo, 27 24023 CLUSONE (Bergamo) Italia
• entro e non oltre il 18 FEBBRAIO 2012
in una delle seguenti modalità:
• su supporto cartaceo non piegato
• su supporto digitale CD/DVD/DRIVE PEN preferibilmente in formato JPEG/PDF;
• misure consigliate minimo cm 21 x 29,7 (A4); 300 pixel pollice; CMYK
• via e-mail a: segnidipace@istitutofantoni.it
• (oltre i 5 mega si consiglia di inviare allo stesso indirizzo utilizzando una delle modalità di
Maxi/Giga/Jumbo… Mail)
• allegando il file o il cartaceo della SCHEDA DI ADESIONE
scaricabile da www.istitutofantoni.it
• i lavori in cartaceo NON verranno restituiti e saranno tutti raccolti e catalogati nell’archivio
dell’organizzazione per gli utilizzi più adatti a diffondere una cultura di pace e nonviolenza.
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NON PREMI, MA…

6(*1,GL3$&(

• Tutti i lavori che una Commissione (*) de
riterrà almeno dignitosi,
verranno esposti in una grande MOSTRA che si terrà durate una MANIFESTAZIONE che sarà
organizzata in primavera in data e luogo da destinarsi che verranno comunicati entro fine dicembre
2010 sul sito www.istitutofantoni.it e/o via mail all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione.
Alla MANIFESTAZIONE e alla MOSTRA saranno invitati tutti i partecipanti.
•

Verranno stampati almeno 200 POSTER 50 x 70 cm per ognuno dei 15/20 lavori
che una commissione (*) riterrà più adatti a formare una MOSTRA ESPORTABILE di 20
poster per essere affissa nelle varie località/scuole/associazioni partecipanti e non; alle varie
località/scuole/associazioni… partecipanti sarà consegnata almeno una copia della MOSTRA
ESPORTABILE di 20 poster da esporre nei propri ambienti;

•

verrà preparato un MONTAGGIO MULTIMEDIALE esportabile in altri contesti e luoghi;

• si provvederà a DIFFONDERE in rete e/o su supporto digitale il materiale, a servizio di tutti
coloro che si adoperano per la pace e la nonviolenza: siti web, riviste, giornali, associazioni, televisioni;
• si cercherà di attivare INIZIATIVE VARIE (calendario, cartoline, segnalibri, memo…) per
valorizzare il materiale ricevuto; di queste eventuali ulteriori iniziative verrà data notizia in seguito sul
sito www.istitutofantoni.it e/o via mail all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione;
• ogni lavoro verrà sempre utilizzato citando cognome (e, solo a richiesta, e-mail o sito )
dell’autore (**).
(*) La Commissione sarà indicativamente formata da un membro dell’organizzazione,
un artista-vignettista, uno studente del Fantoni di Clusone, uno studente della Consulta
BG, un Dirigente Scolastico…
(**) I diritti dei lavori rimangono di proprietà degli autori. La partecipazione alla presente
iniziativa comporta il consenso all’utilizzo gratuito degli elaborati da parte
.
dell’organizzazione de
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I partecipanti all’iniziativa, con la SCHEDA DI ADESIONE, autorizzano gli organizzatori, ai sensi della
Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali
e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle eventuali manifestazioni
collegate.
Titolari del trattamento dei dati personali ad ogni effetto di legge sono gli incaricati dell’organizzazione della
rassegna e della realizzazione delle sue singole fasi.

Referente 6(*1,GL3$&( prof. Umberto Gamba (umbgamba@tin.it)
del Progetto Pace dell’IISS “Fantoni” di Clusone (Bergamo).
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Andrea Fantoni”
Via Gregorio Barbarigo, 27 Clusone (Bg) – _ 0346 21033 – 0346 20187
Codice meccanografico BGIS012007 – C.F. 90001120162
e-mail: segreteria@istitutofantoni.it – Pec:istitutofantoni@legalmail.it



Questa SCHEDA DI ADESIONE è da allegare compilata ad ogni elaborato

SCHEDA DI ADESIONE a

HGL]LRQH
HGL]LRQH

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________nazione________________ il ________________
residente a _________________________________ via _______________________N°____
cap. _____________ prov. ___________________________nazione___________________
tel. _________________________cellulare________________________________________
e-mail ________________________________
•
•
•
•

__________________________________

chiede
di aderire a 6(*1,GL3$&( edizione 2011/12
dichiara di aver preso visione delle condizioni espresse nel bando
di accettarle integralmente
di essere consapevole che la partecipazione alla presente iniziativa comporta il consenso
all’utilizzo gratuito degli elaborati da parte dell’organizzazione de 6(*1,GL3$&(
I partecipanti all’iniziativa, con la SCHEDA DI ADESIONE, autorizzano gli organizzatori, ai sensi
della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico
dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed
alle eventuali manifestazioni collegate.
Titolari del trattamento dei dati personali ad ogni effetto di legge sono gli incaricati
dell’organizzazione della rassegna e della realizzazione delle sue singole fasi.
_________________________

___________________________

(Luogo e data)

(firma leggibile)

