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L'Associazione Non Governativa Scuola Strumento di Pace E.I.P. “Ecole 
Instrument de Paix” Italia, riconosciuta dall`UNESC O che le ha attribuito le 
Prix Comenius,  dal Consiglio d`Europa che l`ha acc reditata tra le quattro 
associazioni esperte nella pedagogia dei diritti um ani,  gode di statuto 
consultivo  presso l`ONU dal 1967.  L’Associazione ha meritato per il 2006 
le Prix International  “ Maitre pour la Paix” a Bru xelles. 
Sotto l’ Alto Patronato del Presidente della Repubb lica, con il Patrocinio del 
Ministero della Giustizia , del Ministero per i Ben i e le Attività culturali, del 
Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca  Di rezione Generale per lo 
studente, la comunicazione, l’ integrazione e la pa rtecipazione per l'anno 
scolastico 2013-2014   
 

PROMUOVE Il 
 

 42 ° CONCORSO NAZIONALE  sul tema 
“RISCOPRIAMO LE CARTE , RIFONDIAMO I VALORI PER 

UN’EUROPA DEL FUTURO.” 
 Il progetto si inserisce nel contesto del Semestre di Presidenza Italiana dell’ 

Unione Europea e delle elezioni europee . 
 

 
TROFEO NAZIONALE E.I.P. “GUIDO GRAZIANI” 2014 

intitolato al fondatore dell'E.I.P Italia: Premio a nnuale itinerante da 
assegnare alla scuola che abbia realizzato un proge tto didattico con il 

coinvolgimento della comunità scolastica e del terr itorio. 
 

 
PRIX INTERNATIONAL Jacques Muhlethaler 2014 

 pour la paix et les droits de l’ homme 

SEZIONI del CONCORSO 

nell' ambito del PROGETTO Protocollo E.I.P- MIUR-Di rezione per lo studente per 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La journée mondiale poésie-enfance: TAMBURI PER LA PACE- Progetto 
per  studenti e docenti delle Scuole primarie e sec ondarie  statali e paritarie 
e Enti Locali. U NA FRATERNITÀ PER TUTTI I COLORI  – giovedì 21 marzo 2014 
dalle h 11,00-alle h 12,00. Suoni e  poesie  per un a primavera di pace nelle 
scuole, nelle piazze, nei giardini, nei parchi. Que sta azione si svolge in 
numerosi paesi del mondo nello stesso momento con l o stesso 
scopo.www.drumsforpeace.org  
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PREMIO “E.I.P. FIDIA” per le arti figurative e plas tiche di € 516.00  sul tema: 
“Rappresenta  il diritto umano alla cultura” Presie de il  Maestro Alfiero Nena 
 
PREMIO “E.I.P Poesia giovane Michele Cossu”XXIV EDI ZIONE per lavori di 
giovani sulla pace e i diritti umani. I lavori prem iati saranno pubblicati nel 
XIII volume “ Poesia come pace ”.  
 
Premio E.I.P  I Ricordi della memoria   Salvo D’ Acquisto in collaborazione 
con il  CESD Centro Studi Salvo D’ Acquisto per pro getti e lavori sul tema 
della memoria 
 
PREMIO E.I.P. Luigi Petacciato “SICUREZZA A  SCUOLA ” VI EDIZIONE (art. 
3 della D.U.D.U.) in ricordo del piccolo Luigi Peta cciato morto nel crollo 
della scuola F.Jovine a San Giuliano di Puglia 
1° Premio: € 250,00 per lavori e progetti  della sc uola Primaria  
1° Premio: €250,00 per la Scuola Secondaria di 1° G rado 
1° Premio: € 250,00 per la Scuola Secondaria di 2° Grado  
 
PREMIO “ E.I.P SPORT come strumento di pace ” per il rispetto del 
principio di legalità espresso nelle regole sportiv e del “ fair play ” in 
collaborazione con il C.N.S.S. Centro Nazionale Spo rtivo Scolastico. 
PREMIO “E.I.P. CISS - Centro Incontri Stampa Scuola -  MARISA ROMANO 
LOSI " Il mio giornale scolastico " in collaborazione con la Federazione 
Nazionale della Stampa e Il Sannio Quotidiano. 
 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI: 28 aprile  2014 
 

Premio E.I.P . “ la voce dei minori in carcere” in collaborazione con il  Dipartimento 
della Giustizia minorile e la Direzione Generale  del contenzioso e dei dirit ti umani 
del Ministero  di Giustizia;  
destinatari i reclusi, articolato in 2 Sezioni :  

la1°destinata ai minori per lavori creativi: poesie , racconti,articoli, disegni; 
la 2° destinata alle Direzioni delle carceri per pr ogetti sperimentali innovativi sulla 
condizione carceraria dei minori. 
Per questa sezione la scadenza è il 30 maggio p.v 
 
REGOLAMENTO  
Per partecipare alle Sezioni  del  concorso occorre  presentare lavori individuali e/o 
collettivi, entro il 25 aprile 2014 a mezzo pacco p ostale o corriere a spese del mittente (fa 
fede il  timbro di spedizione) al seguente indirizz o.  
E.I.P  SCUOLA STRUMENTO DI PACE  
Via Edoardo Maragliano 26- CAP 00151 Roma 
(Questo indirizzo è valido solo per la spedizione d ei lavori del Concorso). 
L’ INDIRIZZO DELL’ ASSOCIAZIONE É:  Via di Bravetta  541 - 00164 Roma 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE: 22 ottobre 2014 –Roma, Sa la delle Conferenze della 
Biblioteca Nazionale Centrale 
I lavori presentati non si restituiscono . 
 

Segreteria dell' Associazione 
Tel: 06/58332203 -  06/66483513 Fax: 06/5800561 

e-mail: sirena_eip@fastwebnet.it 
Bando integrale sul sito  

  www.eipitalia.it 
www.istruzione.it  


