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CONCORSO DI IDEE “Disegnare la pace – 1918/2018” 

Il COMUNE DI CORTAZZONE (AT), a valle della Deliberazione di Giunta Comunale del 17/03/2018, con il 

patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti, della Provincia di Asti e della Regione Piemonte,  indice 

il Concorso di Idee “Disegnare la pace – 1918/2018”. 

Si celebrano i 100 anni che ci separano dal 1918, anno della pace dopo un conflitto drammatico a cui è 

stato dato il nome di Grande Guerra o il più minaccioso appellativo di Prima Guerra Mondiale. 

Gli esiti della guerra non hanno posto fine ai conflitti sociali. Si sono disgregati interi imperi e tra i popoli 

non si sono trovati equilibri democratici. 

Tuttavia le parole chiave legate al 1918 sono: Pace, mai più guerre, soluzione politica dei conflitti, creazione 

di un’organizzazione intergovernativa nota come Società delle Nazioni (di cui l’ONU è l’erede), unione tra i 

popoli. 

Il Comune di Cortazzone intende celebrare il centenario 1918 – 2018, con iniziative culturali e con la 

coniazione di una medaglia che, attraverso l’espressione artistica, dichiari come valori morali e sociali i 

concetti di pace, di non aggressione e di Europa nel suo pieno significato politico di Comunità.  

Dal sacrificio di vite umane, imposto da governi totalitari, si vuole raccogliere l’eredità democratica e la 

creazione dell’Unione Europea come conquista politica di pace, collaborazione, unità. 

Il concorso si rivolge agli studenti delle Scuole Superiori di II grado Statali e Paritarie di Asti e provincia per 

la realizzazione di un bozzetto in occasione dell’anniversario dei 100 anni della pace 1918/2018, che servirà 
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per decorare le facce di una medaglia commemorativa che verrà coniata in materiale semi prezioso, con 

una tiratura minima di 100 unità. 

 

Il responsabile del progetto del Comune di Cortazzone Vincenzo Galliani è disponibile ad incontrare gli 

studenti nelle scuole per illustrare il bando e discutere con loro sul tema proposto, previa richiesta da 

inoltrare all’indirizzo mail: info@comune.cortazzone.at.it. 

Si allegano: 

Regolamento del concorso di idee 

Modulo da allegare all’elaborato, con le modalità indicate sullo stesso. 

 

Cortazzone, lì 30 aprile 2018                                                                          

                                                          IL SINDACO 

                                                                                                                   Francesco CHIARA
1
 

  

                                                           
1
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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REGOLAMENTO 

1. DURATA DEL CONCORSO 

Il concorso si apre alla data dell’inoltro alle scuole del bando e si chiude il giorno 20 giugno 2018 alle ore 

12.00. 

 Ogni studente può partecipare con un solo elaborato. 

2. CARATTERISTICHE ELABORATO 

TEMI OBBLIGATORI: lapace, L’anti nazionalismo e L’Europa. 

I disegni dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

due fogli singoli uno per fronte e uno per retro  

misure medaglia: diametro 32mm e spessore 2mm. 

tecnica di realizzazione: libera. 

3. MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI  

Scadenza per consegna: 20 giugno 2018 ore 12.00 in una busta chiusa ( con modulo allegato in un’altra 

busta chiusa staccata da quella dell’elaborato). Sull’elaborato e sua busta non devono esserci nome, 

cognome, segni di riconoscimento dell’autore. 

Consegnare presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti, Piazza Alfieri 30 – 4^ piano, referente Paola 

Malandrone, corredato dal modulo allegato con le informazioni personali. 

4. VALUTAZIONE ELABORATI 

 Ad insindacabile giudizio gli elaborati verranno giudicati in considerazione della qualità del disegno, 

dell’originalità, dell’aderenza al tema, della realizzabilità nel formato della medaglia; saranno considerati gli 

elaborati pervenuti in tempo utile e verranno valutati dalla Commissione nominata dall’Ente promotore, 

così composta: 

Presidente: Vincenzo Galliani vicesindaco Comune di Cortazzone e Assessore alla Cultura e Manifestazioni 

Membro: Francesco Interlandi, docente di  fotografia Scuola del Cinema Milano 

Membro: Raffaele Iachetti, architetto, docente e artista 

Membro: Franco Calcagno,  Dirigente Scolastico  

Membro: Paola Malandrone, Presidente del Consiglio di biblioteca e docente comandato UST Asti. 

Il vincitore/la vincitrice sarà informato/a attraverso il recapito mail e/o telefonico dichiarato nel modulo 

allegato all’elaborato. 

 



 
  Comune di Cortazzone 

 

5. PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà in occasione della manifestazione del 20 ottobre 2018 presso il Comune di 

Cortazzone, alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al concorso, con i Dirigenti Scolastici degli Istituti 

di riferimento. 

PREMIO: al/alla vincitore/vincitrice sarà corrisposto un premio di 200 € e sarà donata una medaglia da 

lui/lei disegnata, con attestato di partecipazione e vincita. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione. 

Una medaglia sarà anche donata all’Istituto Scolastico di provenienza dello studente vincitore. 

6. PUBBLICITA’ 

Il concorso ed il suo esito saranno pubblicizzati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

di Cortazzone, sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale Margherita Pelletta di Cortazzone e a 

mezzo stampa. 

7. DIRITTI D’AUTORE 

I partecipanti dovranno dichiarare nel modulo allegato all’elaborato che l’opera è esclusivamente frutto del 

loro ingegno e che presenta caratteristiche di originalità. Inoltre, l’autore/autrice contestualmente cede il 

diritto di utilizzazione al Comune di Cortazzone senza aver nulla a pretendere come autore/autrice; i diritti 

rimangono comunque di proprietà del singolo/a autore/autrice. 

8.  ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento senza alcuna 

condizione o riserva.  La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’adesione 

determina l’automatica esclusione dal concorso di idee. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti dagli studenti saranno trattati dal Comune di Cortazzone conformemente alle disposizioni di 

legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli indirizzi mail paola.malandrone@istruzione.it e 

info@comune.cortazzone.at.it 
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Allegare all’elaborato in busta chiusa ( sulla busta sarà registrata la data di 

consegna da parte del referente UST che ritira) 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………dichiaro 

che l’opera è esclusivamente frutto del mio ingegno e che presenta caratteristiche di originalità; 

contestualmente, cedo il diritto di utilizzo dell’elaborato al Comune di Cortazzone senza aver nulla a 

pretendere come autore/autrice; i diritti rimangono comunque di mia proprietà. 

Dichiaro inoltre di accettare integralmente il regolamento del Concorso di Idee. 

Firma dello/a studente………………………………………………………………………. 

In caso si minore il genitore………………………………………………………………………………firma per autorizzazione alla 

partecipazione al concorso del figlio/a e per conoscenza ed accettazione del regolamento. 

Firma del genitore…………………………………………………………………………….. 

 

 

Data …………………………………………………………………………………………………. 

Nome e cognome  

Indirizzo di residenza  

Indirizzo mail  

recapito telefonico 

 

Scuola e classe  

Titolo elaborato  


