
 
  

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 Ambito di Asti 
Riferimento Paola Malandrone 
tel. 0141 537922 
E-mail paola.malandrone @istruzione.it 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Asti - Piazza Alfieri 30 , 14100 ASTI; 

PEC: uspat@postacert.istruzione.it; web:http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 

C.F. 80005320058; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPAT ; Codice  F.E: 8MXTUA  

 

 

Asti, venerdì 4 maggio 2018 

Destinatari: 

ai Dirigenti  

Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di II grado 

Statali e Paritari 

di Asti e provincia 

loro sedi  

 

Oggetto: Concorso di idee “ Disegnare la pace -1918/2018” 

 

Si porta a conoscenza dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di II grado 

statali e paritari di Asti e provincia del bando di concorso di idee “Disegnare la 

pace – 1918/2018” indetto dal Comune di Cortazzone (AT) con il patrocinio della 

Regione Piemonte, della Provincia di Asti e dell’Ufficio Scolastico – Ambito territoriale 

di Asti, che prevede la realizzazione da parte degli studenti di un bozzetto che servirà 

per decorare  fronte/retro una medaglia commemorativa per celebrare il centenario 

1918/2018. Tale medaglia, come espresso nel bando, deve nell’espressione artistica 

essere in grado di dichiarare “come valori morali e sociali i concetti di pace, di 

non aggressione e di Europa nel suo pieno significato politico di Comunità”. 

Infatti le parole chiave che si spera che emergano attraverso i bozzetti dei 

partecipanti al bando sono: pace, libertà, mai più guerre, democrazia e unione tra i 

popoli. 

Gli studenti sono chiamati a esprimere la loro creatività e il loro ingegno per un 

oggetto di dimensioni contenute, che metterà in luce le singole capacità di 

confrontarsi con un tema importante attraverso uno spazio minimo. Si lancia una 

sfida: affermare con “grande” voce il rifiuto delle “grandi” guerre utilizzando la 

“piccola” punta di una matita o di un pennello, per interpretare la volontà di ognuno di 

vivere una vita senza conflitti. 

 

MIUR.AOOUSPAT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001230.07-05-2018



 
  

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 Ambito di Asti 
Riferimento Paola Malandrone 
tel. 0141 537922 
E-mail paola.malandrone @istruzione.it 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Asti - Piazza Alfieri 30 , 14100 ASTI; 

PEC: uspat@postacert.istruzione.it; web:http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 

C.F. 80005320058; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPAT ; Codice  F.E: 8MXTUA  

 

 

Nel Regolamento allegato al bando sono indicate tutte le modalità per il 

concorso e la data della cerimonia nella quale la medaglia sarà mostrata e quindi sarà 

premiato lo/la studente/studentessa vincitore/vincitrice. 

Ritenendo il tema del bando significativo e in linea con le proposte formative 

della scuola, si auspica la massima diffusione per la partecipazione degli studenti di 

Asti e provincia. 

 

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

 info@comune.cortazzone.at.it . 

 

Cordialmente. 

 

Allegato: bando di concorso con regolamento e modulo adesione. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 

 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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