
Comune di Padova
Ufficio Diritti Umani Pace Soldiarietà

CONCORSO
“ DICIAMOLO  CON ARTE”

“LA SPERANZA  ”
III Edizione - Anno Scolastico 2010-11

In concomitanza con l’avvio delle attività scolastiche rientranti nella VI Edizione del Progetto
“DIRITTI UMANI E PACE: DALLE SCUOLE ALLA CITTÀ , DA LLA CONOSCENZA
ALL’AZIONE”  (anno scolastico 2010-2011) si apre la III edizione del Concorso
“DICIAMOLO CON ARTE” che quest’anno vuole avere la specificità di valorizzare opere
che portino messaggi di “SPERANZA ” viste dal punto di vista delle 4 diverse aree tematiche
del Progetto (indicate più sotto) in sintonia e preparazione del “Forum sulla Speranza” che si
sta programmando per maggio 2011 in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli
Enti Locali per la Pace, nell’ambito del Festival della Cittadinanza.

CHI LO PROPONE
Il Concorso viene proposto dal Comune di Padova Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà in
collaborazione con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano e l’Associazione  Culturale
Artistica ‘Queen_Art_Studio’ di Padova.

CHI PUO’ ADERIRE E QUALI ARTI UTILIZZARE
Potranno aderire studenti degli Istituti secondari di secondo grado di Padova in maniera singola o in
gruppi di studenti, o classi intere, su presentazione di un’insegnante o del dirigente dell’Istituto
scolastico di appartenenza, utilizzando ogni tipo di arte: pittura, scultura,  poesia, musica, altro
(racconti, teatro, canti, video,  etc...).

FINALITA’
ha lo scopo di sviluppare e valorizzare le potenzialità artistiche dei giovani e  renderli protagonisti
della vita cittadina prevedendo anche una valorizzazione pubblica delle opere che perverranno. In
questa edizione del concorso sono chiamati ad interpretare e rappresentare attraverso le varie
espressioni dell’arte un’opera di SPERANZA che sviluppi i contenuti di una delle seguenti quattro
tematiche collegate al Progetto “Diritti Umani e Pace: dalle scuole alla Città, dalla conoscenza
all’azione”:
1. Responsabilità dei propri consumi e diritto all’acqua;
2. Pregiudizi e stereotipi;
3. Educazione alla Pace e alla gestione nonviolenta  e costruttiva dei conflitti;
4. Cittadinanza attiva.

PER LA VALORIZZAZIONE PUBBLICA DELLE OPERE ARTISTIC HE
vengono individuate le seguenti Sottosezioni del Concorso:
A) PARCO EUROPA Sottosezione del Concorso ‘RICICL-ART’ per opere artistiche da
posizionare nel Parco Europa
In particolare quest’anno si vuole aprire una specifica Sezione del Concorso per  opere artistiche
semipermanenti realizzate con materiali da riciclo, o con materiali resistenti alle intemperie,  da



posizionare all’aperto come “manifesto-messaggio” lungo il muro del “Parco Europa” sito in Via
Zamboni (zona Stanga) contribuendo all’arredo del Parco.
L’obiettivo è comunicare messaggi di  SPERANZA su queste tematiche:
- promozione del dialogo fra culture a partire dall’Europa (Parco Europa);
- responsabilità dei consumi e un utilizzo armonioso ed equilibrato dell’ambiente (parco

pubblico);
- importanza, utilità e diritto all’acqua (fonte di vita per l’uomo e per la natura).
Le opere da esterno potranno essere realizzate con l’aiuto dei laboratori artistici che l’Associazione
Culturale Artistica “Queen_Art_Studio” realizzerà all’interno del Parco stesso con propri operatori
qualificati, in due giornate in febbraio e in marzo 2011.
Per questa sottosezione sono ammesse solo opere da esterno dimensioni non superiori a m.1 X 1.
B) TARGA Sottosezione del Concorso per predisposizione targa artistica contro il narcotraffico
E’ prevista la predisposizione di una targa artistica sempre ispirata alla speranza da posizionare in
un Parco pubblico significativo per contrastare il traffico di droga che spesso si effettua nei parchi.
Le opere dovranno avere la dimensioni non superiori a cm. 30x80.
C) LOGO Sottosezione del Concorso per creazione Logo dell’Ufficio Pace
Saranno selezionate opere artistiche sul tema della speranza e della vita che possano essere
valorizzate come Logo dell’Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà (le opere dovranno essere
multipli di una dimensione di 4cm x 4 cm circa).
D) VOLANTINI E MANIFESTI Sottosezione del Concorso per creazione del volantino della
manifestazione finale e materiale pubblicitario
Saranno selezionate opere artistiche sul tema della speranza e della vita che possano essere
valorizzate come volantino pubblico per la manifestazione conclusiva di maggio 2011 che si
svolgerà nell’ambito del Festival della Cittadinanza e avrà come tema centrale la “Speranza e la
Responsabilità”. Per questa sottosezione le opere dovranno pervenire entro il 10 aprile 2011. (Il
materiale pubblicitario verrà stampato a cura dell’Ufficio in formati A3,A4,A5).

SUPPORTO ARTISTICO
L’Associazione Culturale Artistica Queen_Art_Studio in accordo con L’Ufficio Pace Diritti Umani
Solidarietà, su richiesta che le Scuole presenteranno all’Ufficio Pace, è disponibile per una
consulenza e un supporto di propri esperti artisti che potranno effettuare interventi gratuiti in orario
da concordare.

TERMINI E MODALITÀ DI ADESIONE
Tutte le opere dovranno pervenire presso l’Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà sito in P.zza
Capitaniato 19 entro il 20 aprile 2011  (10 aprile per le opere  che si presentano per i volantini e
manifesti dell’evento finale: sottosezione D) presso la sede dell’Ufficio Pace Diritti Umani
Solidarietà sita in P.zza Capitaniato, 19 Padova, negli orari che verranno indicati o previo contatto
telefonico (tel. 049 8205629), con la relativa scheda di adesione-esplicativa debitamente compilata
(All.1) e la liberatoria debitamente firmata “All.2”.

MOSTRA DI TUTTE LE OPERE PERVENUTE
E’ prevista un’esposizione pubblica di tutte le opere pervenute nel Cortile pensile di Palazzo
Moroni dal 5 maggio 2011 al 13 giugno 2011.
Le opere saranno giudicate da una Commissione per l’individuazione di quelle più significative e
utilizzabili ai fini del Progetto.
Le premiazioni avverranno durante la Manifestazione conclusiva della sesta edizione del progetto
“Diritti Umani e Pace: dalle scuole alla città, dalla conoscenza all’azione” che si svolgerà il 7
maggio 2011 in Palazzo Moroni nell’ambito del Festival della Cittadinanza.



DIMENSIONI DELLE OPERE
Tutte le altre opere che potranno essere inserite in plexiglass della dimensione di cm.100 X 70
oppure 50X 70 saranno esposte a cura degli organizzatori della Mostra.
Le opere che avranno dimensioni particolari dovranno essere già predisposte con adeguati supporti
e/o ganci per la esposizione alla Mostra nel Cortile Pensile di Palazzo Moroni (di cui sopra).

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per individuare le opere da premiare e da valorizzare pubblicamente (come previsto nelle
sottosezioni del concorso), verrà nominata una commissione giudicatrice presieduta dal Consigliere
delegato dal Sindaco per le Politiche di pace, e composta dal Responsabile dell’Ufficio Pace, dal
Capo Settore Verde Pubblico o suo delegato, da un Membro designato dall’Associazione
Queen_Arte_Studi, da un Esperto d’Arte, da un Esperto in Materie Pedagogiche.

OPERE VINCITRICI
Le opere  vincitrici rimarranno a disposizione dell’Amministrazione comunale per l’arco di un
intero anno, e potranno essere utilizzate, esposte e riprodotte, a discrezione dell’Amministrazione
comunale, ai fini esclusivi dello sviluppo, della conoscenza e della diffusione del progetto “Diritti
Umani e Pace: dalle scuole alla Città, dalla conoscenza all’azione” e suoi contenuti senza che gli
artisti possano vantare diritti o compensi.

ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO
Verrà rilasciato un attestato di riconoscimento a tutti i partecipanti.

Per informazioni:
Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà: pacedirittiumani@comune.padova.it

Queen_Art_Studio  tel. 049 8807524/3346447738

Per le visionare le opere realizzate nelle precedenti edizioni del concorso andare al sito:
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=1450&tassid=1452&id=7422

che si può raggiungere anche attraverso il seguente percorso:
www.padovanet.it /argomenti/ Pace e diritti Umani/ Progetto ed iniziative/ Progetto di educazione alla
pace e ai diritti umani nelle scuole.

Il presente Concorso è approvato con determinazione dirigenziale n. 2010/68/53 dell’8 Novembre 2010


