
                                                           
Concorso  

 
“Vedersi negli occhi degli altri e delle altre” 

Una lettura interculturale dei diritti umani 

 
Art. 1 

Premessa 
 
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Lucca, in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio provinciale e la Scuola per la Pace in occasione del 3° Forum della solidarietà lucchese nel 
mondo, bandisce un Concorso per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori denominato  
“Vedersi negli occhi degli altri e delle altre” Una lettura interculturale dei diritti umani. 

La Provincia di Lucca, impegnata da anni nella promozione di una cultura di pace e nell’informazione 
e sensibilizzazione della popolazione del territorio provinciale sui temi della pace e della solidarietà intende, 
con questa iniziativa, invitare i bambini ed i giovani a riflettere sul tema del rispetto dei diritti dell’uomo non 
solo nei contesti dove è palese la violazione di tali diritti, sanciti nella Dichiarazione Universale dei diritti 
umani promossa dalla Assemblea Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite e firmata a Parigi il 10 
dicembre del 1948, ma anche laddove tali diritti dovrebbero essere un patrimonio acquisito. 

 
Il tema dei diritti nasce dalla riflessione proposta dalla ricorrenza, che si verificherà nell’anno 2008, 

del  60° anniversario della firma della Dichiarazione Universale di diritti Umani (Parigi, 10 Dicembre 1948). 
Il tema dei diritti universali richiede una analisi coraggiosa ed una verifica relativa a due livelli. 
Un primo livello consiste nella ricerca delle situazioni e dei contesti in cui non sono rispettati i diritti 

umani, tale analisi deve esplicarsi su aspetti complessi sia in termini storici che in termini di collocazione 
geografica senza trascurare le molteplici forme di negazione dei diritti che continuano ad essere perpetrate 
anche nel nostro paese nei confronti degli immigrati, dei minori, delle donne in condizioni di necessità. 

Il secondo livello richiede una analisi raffinata per comprendere quale uso sia stato fatto del ricorso 
ai diritti umani per legittimare e giustificare operazioni di intervento armato o di intervento politico ed 
economico tesi a ridurre la libertà e a facilitare l’ingerenza in paesi stranieri. 

Infine la riflessione sui diritti tende a discutere l’affermazione della loro validità universale; negli ultimi 
decenni sono infatti nati documenti di riflessione e di proposta sui diritti a partire da contesti culturali 
diversificati che ci impongono di analizzare la formulazione tradizionale dei diritti e verificare se essa possa 
corrispondere alle attese e alle speranze dei vari popoli della terra o se sia necessario ridiscutere e 
riformulare l’approccio consueto per trovare una nuova fedeltà alle donne e agli uomini di tutto il pianeta. 

 
 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

 
Il Concorso è riservato agli studenti di tutte le scuole elementari, secondarie di primo grado e 

secondarie di secondo grado del territorio provinciale. La partecipazione potrà essere individuale, per gruppi 
e per classi.  

 
Art. 3 

Crediti formativi 
 
E’ prevista la possibilità di assegnare crediti formativi ai partecipanti al Concorso. 
L’assegnazione dei crediti formativi verrà concordata con i singoli istituti. 
 

Art. 4 
Selezione 

 
Il Concorso è articolato in tre sezioni: la prima per le scuole elementari, la seconda per le scuole 

medie inferiori, la terza per le scuole medie superiori. All’interno di ciascuna sezione verranno selezionati 5 
elaborati, scelti tra quelli presentati e ammessi al Concorso.  



Per partecipare al Concorso, gli studenti delle scuole elementari e secondarie di primo grado 
dovranno elaborare un breve pensiero (max 10 righe) corredato da un elaborato grafico inerente l’argomento 
del titolo del concorso.  

Gli elaborati, realizzati in base alle specifiche contenute nella scheda tecnica allegata, dovranno 
indicare la classe, la scuola, gli alunni che li hanno realizzati e l’eventuale docente referente e saranno inviati 
da ogni singolo istituto entro e non oltre il 12 Aprile 2008 (non farà fede il timbro postale) alla Provincia di 
Lucca - Servizio Politiche Educative – Pubblica Istruzione – Palazzo Ducale, Cortile Carrara 1 – 55100 
Lucca. 

 
Art. 6 

Commissione giudicatrice 
 
La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da cinque membri: 
l’Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione o suo delegato (Presidente della Commissione) 
il Coordinatore della Scuola della Pace o suo delegato 
il Presidente del Consiglio provinciale o suo delegato 
il Dirigente del Servizio Politiche Educative o suo delegato 
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti (per la validità delle decisione è necessaria la 

presenza della maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice). In caso di parità dei voti 
prevale quello espresso dal Presidente della Commissione. 

 
 

Art. 7 
Premiazione 

 
Ai vincitori verrà assegnato del materiale didattico in base ai seguenti criteri: 
scuola elementare 5 premi per un valore di circa 100 euro cadauno; 
scuola secondaria di primo grado 5 premi per un valore di circa 150 euro cadauno; 
scuola secondaria di secondo grado  5 premi per un valore di circa 200 euro cadauno. 
La premiazione avverrà nell’ambito del II°Forum della Solidarietà organizzato dalla Provincia di 

Lucca nel mese di Aprile 2008, nell’ambito del quale sarà realizzata una mostra degli elaborati pervenuti. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Educative, ufficio Pubblica 

Istruzione Tel 0583-417750   Fax 0583-417498 
e-mail: istruzione@provincia.lucca.it

 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici 
 
 
 
 
Gli elaborati grafici (disegni, foto, ecc.) a colori o in b&n, dovranno avere le dimensioni minime di cm. 

24 x 30 e massime di 70 x 100. 
 
Se possibile, sarebbe utile fornirli anche su supporto magnetico (floppy disk o cd).  
 
Il materiale dovrà essere accompagnato dalla scheda allegata debitamente compilata in ogni sua 

parte (o comunque da una scheda contenente le stesse informazioni). 

mailto:istruzione@provincia.lucca.it


                                                           
Scheda informativa 

 
Denominazione scuola ___________________________________________ 
 
Tipologia scuola: Primaria   Secondaria 1° grado   Secondaria 2° grado  
 
Indirizzo: _______________________________________________________ 
 
Telefono: ___________________ Fax: ___________________ 
 
Indirizzo posta elettornica: _____________________________________ 
 
Docente di riferimento ________________________________________ 
 
Classe o classi partecipanti ______________________ 
 
Elenco alunni autori dell’elaborato: 
 

Cognome Nome Classe 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

Timbro della scuola e firma 
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