
 

 

 

 

 

  Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

Agli alunni  

Al sito web della scuola  

 

 

 

Oggetto: Partecipazione Concorso Lions International “Un poster per la Pace”  

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, anche quest’anno, i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano il concorso Un 

poster per la Pace, giunto alla XXXV edizione internazionale. 

Il concorso è una straordinaria opportunità per sottolineare l’importanza della pace, della tolleranza e della 

comprensione tra i paesi di tutto il mondo.  

Attraverso questa iniziativa, viene data ai nostri giovani la possibilità di riflettere ed esprimere in modo creativo 

i propri sentimenti personali sulla Pace, per poi essere loro stessi fonte di Pace, di condividere con gli altri la 

propria idea di pace. Da anni anche la nostra scuola partecipa al concorso con vivo interesse da parte degli alunni. 

Il tema Un poster per la Pace del 2022/2023 è “Guidare con compassione".  

I giovani sanno quanto importante sia la compassione. Essi sono spesso in grado di esprimere tale emozione 

più apertamente rispetto agli adulti. Quest'anno invitiamo i giovani ad esplorare e a esprimere attraverso 

la loro opera il futuro di pace che può essere realizzato grazie ad una leadership compassionevole.  

Possono partecipare gli studenti che alla data del 15 novembre 2022 abbiano compiuto 11, 12, 13 anni. Le loro 

date di nascita, pertanto, devono essere comprese tra il 16.11.2009 e il 15.11.2011. Ciascuno studente può 

presentare una sola opera e ciascuna deve essere eseguita da un solo studente. Il Poster può essere realizzato con 

tutte le tecniche espressive; nel caso di uso di gessetti, carboncino o pastelli, è necessario utilizzare uno spray 

fissativo per evitare sbavature. Non devono essere utilizzate spille o colla o applicazione di nessun tipo sul poster.  

Non è consentito l’uso di lettere o numeri in qualsiasi lingua sul poster. Le firme o le iniziali degli artisti 

dovranno essere apposte sul retro del poster. Le dimensioni del poster non devono essere inferiori a 33cm x 50cm, 

né superiori a 50cm x 60cm. I poster saranno giudicati in base a tre criteri: originalità, doti artistiche e attinenza 

al tema “Guidare con compassione". Fra gli elaborati prodotti saranno selezionati dieci e fra questi sarà 

individuato un poster che accederà alla selezione successiva. 

I docenti sono invitati a creare dei collegamenti fra il tema del concorso e gli argomenti trattati in classe, 

favorendo dei confronti sulle diverse idee sulla pace; i docenti di Arte e immagine guideranno gli studenti nella 

elaborazione del prodotto grafico finale.  

I docenti di Arte e immagine avranno cura, altresì, di illustrare con attenzione il Regolamento e le Modalità del 

Concorso.  

Gli elaborati saranno consegnati presso gli Uffici di Presidenza entro e non oltre sabato 29 ottobre 2022.  

Si confida nella consueta collaborazione. 
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