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Prot. n° 1221         Data: 27/09/2018 
 
 
CIRCOLARE N. 16 
 

A TUTTE LE SEZIONI PROVINCIALI 
              – LORO SEDI – 

 
 
Oggetto: “Vittime Civili di Guerre Incivili” - 2ª edizione del bando per le scuole per la 

Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo 
 
 
Cari amici, 
 
 vi comunico che è stato ufficialmente pubblicato il bando per le scuole per la seconda 
Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, il cui titolo è 
“Vittime Civili di Guerre Incivili. Il dramma dei conflitti attraverso gli occhi delle vittime”. 
  
 Come potete leggere più dettagliatamente nel bando, con questo concorso vogliamo 
invitare i ragazzi e le ragazze a fornire una rappresentazione della guerra dal punto di vista 
delle vittime, ponendo al centro dell’attenzione l’esperienza di coloro che hanno direttamente 
subito la violenza bellica e utilizzando il linguaggio delle arti visive (pittura e video). 
 
 I lavori dei finalisti della sezione “Pittura” e dei primi tre classificati della sezione 
“Video” saranno presentati in una grande mostra che si terrà a Roma, presso una location 
molto prestigiosa, insieme a 20 opere inedite realizzate sul medesimo tema da altrettanti 
affermati artisti contemporanei, che hanno aderito con entusiasmo e generosità a questo 
progetto in nome della Pace, tra i quali Ennio Calabria, Bruno Ceccobelli, Angelo Cricchi, 
Emilio Leofreddi, Felice Levini, Gianfranco Notargiacomo. 
 
 La mostra, che verrà accompagnata da un catalogo delle opere esposte, sarà 
inaugurata il 1° febbraio 2019 e darà un’importante e speciale visibilità alla tematica del 
bando e della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, 
insieme a tutti gli altri eventi che saranno organizzati dall’Associazione a livello locale. 
 
 Per la buona riuscita del bando e della conseguente mostra che verrà inaugurata il 
prossimo 1° febbraio, è fondamentale che le sezioni si attivino presso tutte le scuole della 
propria zona di competenza, promuovendone la partecipazione ed evidenziando i premi per i 
vincitori e l’importanza della mostra in cui saranno esposti al pubblico i lavori migliori. 
 
 Vi ricordo che la legge istitutiva della Giornata indica espressamente la nostra 
Associazione come soggetto centrale nell’organizzazione delle celebrazioni e, come lo scorso 
anno, dobbiamo mostrarci all’altezza di questo onore e di questa responsabilità nei confronti  
delle vittime civili di guerra di ieri e di oggi, delle istituzioni e della società civile che ci 
vedranno all’opera. 
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 E’ quindi doveroso per la nostra Associazione coinvolgere tutte le scuole d’Italia nel 
bando di cui sopra ed avere una nutrita e significativa rappresentanza di partecipanti, vista la 
nostra articolata presenza sul territorio; vi invito pertanto a profondere il massimo impegno 
nella diffusione del bando, in modo da poter avere tra i partecipanti almeno una scuola per 
ogni sezione. 
 
 Vi allego alla presente il bando e la scheda di partecipazione, ricordandovi che la 
medesima documentazione è presente anche sul sito internet dell’ANVCG 
(http://www.anvcg.it/attualita/2018/item/423-bando-vittime-ciivli-di-guerre-incivili) e sul sito 
internet del MIUR (http://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti/-
/asset_publisher/WpUfCqhm4qkV/content/concorso-nazionale-vittime-civili-di-guerre-incivili-
il-dramma-dei-conflitti-attraverso-gli-occhi-delle-vittime-a-s-2018-2019). 
 
 Ringraziandovi come sempre per la collaborazione, vi invio i più cordiali saluti. 
 
 
 

        
         IL PRESIDENTE NAZIONALE  

                         (Avv. Giuseppe Castronovo) 
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