
Studenti  
di Scuola Primaria
Al primo classificato  
della sezione arti visive  
Euro 100,00
Al primo classificato  
della sezione opere multimediali 
Euro 100,00
Al primo classificato  
della sezione testi  
Euro 100,00

Studenti di Scuola Secondaria 
di primo grado 
Al primo classificato in ciascuna 
sezione Borsa di studio  
di Euro 200,00
Al secondo classificato in 
ciascuna sezione Borsa di studio 
di Euro 150,00
Al terzo classificato in ciascuna 
sezione Borsa di studio  
di Euro 100,00

Studenti di Scuola Secondaria  
di secondo grado
Al primo classificato in ciascuna 
sezione Borsa di studio  
di Euro 250,00
Al secondo classificato in 
ciascuna sezione Borsa di studio 
di Euro 150,00
Al terzo classificato in ciascuna 
sezione Borsa di studio  
di Euro 100,00
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Associazione Nazionale Partigiani d'Italia  
Sezione di Sesto San Giovanni
Associazione Nazionale Partigiani Cristiani  
Sezione di Sesto San Giovanni
Associazione Nazionale Deportati nei Campi Nazisti 
Sezione di Sesto San Giovanni e Monza
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra  
Sezione di Sesto San Giovanni
Associazione Nazionale Carabinieri  
Sezione di Sesto San Giovanni
Associazione Nazionale Marinai d'Italia  
Sezione di Sesto San Giovanni
Associazione Nazionale Alpini  
Sezione di Sesto San Giovanni

Il comitato promotore indice 
la 36a edizione del concorso  
“SESTO E I SUOI STUDENTI” Anno scolastico 2022-2023 sul tema:

L’ARIA SANA 
DELLA PACE
COMITATO PROMOTORE

Art. 3 Il Concorso prevede premi in Borse di Studio e attestati di partecipazione.

Art. 4 I lavori inviati devono indicare chiaramente nome, cognome, classe, istituto di appartenenza, sezione 
per la quale si intende partecipare e un recapito telefonico di un docente referente.

Art. 5 Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati.
Gli elaborati – accompagnati dalla scheda tecnica posta in allegato - dovranno essere inviati, entro e non 
oltre il 31 marzo 2023, alla segreteria del Comitato promotore in via Cesare da Sesto 113 Villa Zorn 20099 
Sesto San Giovanni previo appuntamento (tel.0222470966-3393792925) e-mail info@anpi-sestosg.it
Per la valutazione delle opere si terrà conto dei seguenti criteri:
a. Coerenza dell'elaborato con il tema proposto;
b. Capacità di veicolare un messaggio culturalmente rilevante;
c. Qualità e correttezza lessicale e linguistica;
d. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
Art. 6 Le decisioni della Commissione giudicatrice, nominata dal Comitato promotore, sono inappellabili.

Art. 7 A seconda del valore dei lavori pervenuti, la giuria si riserva di assegnare eventuali premi ex-aequo.

Art. 8 La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente regola-
mento.

Art. 9 Gli elaborati premiati e meritevoli saranno pubblicati a cura del Comitato Promotore del Concorso.

Art. 10 I lavori pervenuti non saranno restituiti.

Art. 11 La partecipazione al concorso comporta automaticamente la cessione definitiva al Comitato promo-
tore dei diritti d'autore e di utilizzo delle opere presentate che potranno essere pubblicate sul proprio sito 
internet o utilizzate per esposizioni o iniziative di comunicazione.
Il presente bando di concorso è scaricabile dal sito internet dell'ANPI di Sesto San Giovanni, al seguente 
indirizzo: https://sites.google.com/site/anpisesto.
Il Comitato Promotore è a disposizione per fornire ulteriori informazioni o incontri di approfondimento.
tel. 02 22470966, fax 02 24167133 e-mail info@anpi-sestosg.it

I Premi



“All we are saying is give peace a chance”, un inno del movimento pacifista americano scritto e 
cantato da John Lennon nel 1969. Come “Imagine”, dello stesso musicista, l'inno veniva cantato 
durante le manifestazioni di pace in tutto il mondo.

Sono state scritte altre canzoni che inneggiano alla pace nel 
mondo e che hanno espresso con la forza della musica il  
ripudio della guerra e del militarismo. Sono state scritte  
diverse opere letterarie che ci fanno riflettere su “l'aria sana 
della pace e su quella inquinata della guerra, che è una pazzia” 
(Papa Francesco nell'Angelus del 2 ottobre 2022).

Le guerre mondiali, ferocemente combattute nella prima metà 
del Novecento, hanno comportato costi elevatissimi in termini 
umani, ambientali ed economici. La società civile è stata costret-
ta a vivere in condizioni di terrore e donne, uomini e bambi-
ni hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni ed 
i propri affetti. In Italia le conseguenze econo-
miche, sociali e morali della II guerra mondiale 
condussero i padri e le madri costituenti a san-
cire nella Costituzione il “ripudio” della guerra.  
A livello mondiale sono stati creati diversi  
organismi con lo scopo di ristabilire e mantenere 
la pace tra le nazioni. Eppure oggi assistiamo a 
una “terza guerra mondiale a pezzi”, sempre più 
vicina a noi.

I racconti trasmessi da coloro che hanno vissuto 
queste tristi esperienze e le testimonianze di chi 
sta tra le popolazioni civili nelle zone di guerra ci 
fanno riflettere e ci devono spingere a cercare le 
condizioni per una pace duratura ed a contrasta-
re la mentalità bellicista, che può risiedere anche 
nel profondo di ognuno.

A partire dalla tua esperienza e dalle tue ri-
flessioni esponi le tue ricerche in uno o più 
dei diversi campi sopra indicati (canzoni, 
film, letture, testimonianze) ed espri-
mile nelle forme che preferisci.

L’ARIA SANA DELLA PACE
Regolamento del Concorso
Art. 1 Il Comitato promotore indice il Concorso “Sesto e i suoi Studenti” articolato in tre sezioni (ARTI VISIVE, 
OPERE MULTIMEDIALI, TESTI) rivolte agli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado e agli 
studenti delle scuole secondarie superiori, statali e non statali di Sesto San Giovanni e di altri comuni.

Art. 2 La tematica proposta può essere affrontata da entrambi gli ordini di scuola, individuando una delle 
seguenti sezioni:

- SEZIONE TESTI: Elaborato scritto inedito: 
saggio breve, tema, relazione, poesia, 
racconto.  
Non dovrà superare le due cartelle.

- SEZIONE ARTI VISIVE: Poster pubblicitario o 
brochure/depliant: Poster - Dimensioni mas-

sime cm 70x100; Brochure/Depliant – 2/3/4 
ante formato aperto cm. 20x20 - 30x20 - 40x20 

– formato chiuso cm. 10x20.
Album fotografico: massimo 5 immagini: Dimen-

sioni massime cm 70x100.
Opera di disegno o pittura: I lavori potranno essere 

elaborati utilizzando qualsiasi tipo di materiale e 
tecnica (olio, carboncino, acquerello, pittura, scultura, 

grafica, computer graphic, etc.).
Dimensioni massime cm 70x100.

- SEZIONE MULTIMEDIALE: 
Corto a soggetto: formato AVI - MOV - MPG, durata 

massima 10'.
spot: formato AVI - MOV - MPG, durata massima 3'.

Brano musiCale: i brani dovranno essere inediti e non 
sottoposti a diritto d'autore. Saranno esclusi dal concorso 

gli arrangiamenti, anche se originali. Le eventuali citazioni 
melodiche non devono superare le quattro battute. La scelta 
della cifra stilistica e delle modalità di trattamento del suono 
è assolutamente libera. Le opere musicali devono pervenire 
su supporto digitale in formato MP3 - Durata fra i 3 e i 4 
minuti; testo delle parole allegato.


