
 

CONCORSO NAZIONALE 

Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo 

 “La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio” 

Prima Edizione – anno scolastico 2017/18 

 

 Premessa 

Il 1° febbraio di ogni anno, si celebra la “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e 

dei conflitti nel mondo”, istituita in Italia con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017, al fine di 

conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, 

nonché di promuovere, secondo   i   principi   dell'articolo   11   della Costituzione, la cultura 

della pace e del ripudio della guerra.   

Il riferimento non solo alle guerre del passato, in particolare alla Prima e alla Seconda Guerra 

Mondiale, ma a tutti i conflitti attualmente in corso nel mondo, rendono tale giornata non solo 

commemorativa, ma anche un momento di riflessione sulle conseguenze che le guerre di oggi, 

pur lontane dai nostri confini, provocano alle popolazioni, costrette a subire invalidità e 

mutilazioni e spesso a lasciare i propri luoghi nel tentativo di salvarsi la vita. 

 

Art. 1 

Istituzione 

In occasione della prima Giornata nazionale delle vittime civili delle guerra e dei conflitti nel 

mondo, che ricorrerà il 1° febbraio 2018 e in virtù del protocollo d’intesa siglato il 13/11/2015, 

l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus (ANVCG) –  l’Ente Morale preposto 

per legge da oltre 70 anni alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra in Italia – e 

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca istituiscono il presente concorso dal 

titolo “La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio”. 

 

Art. 2 

Destinatari 



Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’intero 

territorio nazionale. 

 

Art.3 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti dovranno presentare dei lavori individuali, di gruppo o di classe sulla seguente 

tematica: “La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio”. 

I lavori dovranno evidenziare il contrasto tra la gioia e la bellezza della vita, intesa come 

“capolavoro” nella sua naturale semplicità, e la “follia” della guerra, nel suo impatto 

devastante sulla vita di ogni singola persona che la subisce, trasformando il cittadino in vittima 

a casa sua o in rifugiato in un paese straniero.   

Il concorso si articola in tre sezioni:  

1) video, della durata massina di 5 minuti, compresi i titoli di testa e di coda; 

2) album fotografico, composto da 3 immagini; 

3) logo, realizzato a colori liberamente scelti con l’uso di pennarelli, pennini a china o di un 

qualsiasi software di grafica digitale. 

Le opere che non rispettano i requisiti di cui sopra saranno escluse dalla partecipazione al 

concorso. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 4 

Termini 

Per partecipare al concorso è necessario inviare, entro e non oltre il 01/12/2017, l’elaborato 

salvato su qualunque supporto digitale, insieme alla scheda d’iscrizione allegata, al seguente 

indirizzo: Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus, via Marche, 54 – 00187 

Roma. 

Per la scadenza di presentazione dei lavori farà fede il timbro postale. Le spese di spedizione 

sono a carico dei partecipanti e i plichi tassati saranno rifiutati. 

In alternativa l’elaborato potrà essere inviato all’e-mail: concorsogiornatanazionale@anvcg.it 

Farà fede la data di spedizione. 

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus e il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca non sono responsabili per danneggiamenti, ritardi, furti o 

smarrimenti del materiale inviato. 
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Art. 5 

Modalità di attribuzione dei premi 

Al primo classificato della sezione “video” e al primo classificato della sezione “album 

fotografico” saranno consegnati una targa, un attestato di merito e un premio di € 3.000. Al 

secondo e al terzo classificato delle medesime sezioni sarà attribuito un premio rispettivamente 

di € 2.000 e di € 1.000.  

Al primo classificato della sezione “logo” saranno consegnati una targa, un attestato di merito 

e un premio di € 2.000. Il logo premiato sarà utilizzato dall’ Associazione Nazionale Vittime 

Civili di Guerra Onlus per il materiale informativo e divulgativo riguardante la “Giornata 

Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel mondo”. 

La giuria si riserva di conferire menzioni speciali ad opere non classificate tra quelle premiate, 

ma ritenute particolarmente significative. 

Tutti i premi saranno a esclusivo carico dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra 

Onlus. 

 

Art. 6 

Commissione di valutazione 

La valutazione degli elaborati è rimessa ad un’apposita commissione, nominata 

dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus, formata da altri 7 componenti, 

scelti tra persone di comprovata competenza nel settore di cui almeno due del Ministero dell’ 

istruzione, dell’università e della ricerca.  

Per la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:  

a) coerenza dell’elaborato con il tema proposto;  

b) capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;  

c) grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 

Il giudizio finale è insindacabile. 

 

Art. 7 

 Premiazione 

I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di 

partecipazione. La premiazione avverrà durante un evento istituzionale organizzato all'uopo 

dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 



I vincitori riceveranno l’invito tramite e-mail. L’ANVCG si riserva di erogare un contributo 

per favorire la partecipazione dei vincitori alla premiazione. 

 

Art. 8 

Trattamento dati 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), anche con strumenti informatici, per la 

pubblicazione degli elaborati in concorso, per eventi e manifestazioni collegate, per 

comunicazioni di futuri bandi, per l'inserimento nella mediateca dell’Associazione Nazionale 

Vittime Civili di Guerra Onlus e per tutto quanto previsto nel presente regolamento. 

 

Art.9 

Norme finali 

I partecipanti devono dichiarare di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera 

presentata, nessuno escluso, e che i contenuti della medesima non violano le leggi e non sono 

di carattere diffamatorio, razziale o discriminatorio. 

L’ Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca declinano ogni responsabilità in merito al contenuto degli 

elaborati.                                                                       

I partecipanti accettano che l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus utilizzi il 

materiale inviato per finalità culturali quali: 

- realizzazione di filmati relativi alla giornata di premiazione; 

- realizzazione di programmi divulgativi e didattici su canali TV, TV satellitari e digitali; 

- pubblicazioni cartacee; 

- manifestazioni ed eventi a scopo artistico, didattico e divulgativo; 

- streaming gratuito e pubblicazione sul sito ufficiale dell’associazione 

http://www.anvcg.it e/o siti collegati e per ogni altro uso consentito dalla legge senza 

scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto all’autore, pur garantendone la citazione. 

Il materiale inviato non sarà restituito e rimarrà nella mediateca dell’Associazione Nazionale 

Vittime Civili di Guerra Onlus, a disposizione di chi vorrà visionarlo senza fini di lucro.  

La cancellazione dal suddetto archivio deve essere esplicitamente richiesta a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo utilizzato per la partecipazione. 



La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

regolamento. L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus si riserva di decidere su 

quanto non espressamente previsto. 

 

Per qualunque informazione o chiarimento potrà essere contattata l’Associazione Nazionale 

Vittime Civili di Guerra Onlus ai  seguenti recapiti : 

email: info@anvcg.it 

Telefono:  06/5923142 


