CONCORSO SCUOLE

Laura e Magdalena Gonzenbach V^ edizione
“Una voce per i Diritti Umani”
testi, immagini, materiali multimediali

L’Associazione Culturale Italo-Tedesca di Messina, con il contributo del Ministero degli
Esteri Tedesco, in collaborazione con
il Goethe-Institut Italien, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale della Città di Messina, per celebrare l’anniversario della
proclamazione della Carta dei Diritti dell’uomo, organizza la manifestazione
”MENSCHENRECHTE DIRITTI UMANI” che avrà luogo a Messina il 10 e 11 dicembre 2014.
Dal 2013 al 2015 la Germania è membro del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni
Unite. L’impegno a favore dei diritti umani è uno dei punti di forza della politica estera tedesca, la
cui Costituzione nel primo articolo riferisce “La dignità della persona è inviolabile”.
Nella Giornata del 10 dicembre si celebra la proclamazione della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avvenuta nel 1948.
Nell’ambito di questa manifestazione, l’Associazione bandisce la V^ edizione del concorso
Laura e Magdalena Gonzenbach: “Una voce per i Diritti Umani”
indirizzato a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e studenti stranieri del progetto
Comenius a Messina e Provincia.
I materiali pervenuti saranno esposti negli spazi in cui avrà luogo la manifestazione e la
premiazione degli elaborati più significativi a giudizio della Giuria, composta da esperti e docenti.
Il Concorso è intitolato alle intellettuali Laura e Magdalena Gonzenbach della comunità svizzera,
enclave di lingua tedesca a Messina nell’Ottocento. Laura (1842-1878), "etnologa" avant la lettre,
raccoglie narrazioni popolari messinesi in 92 Fiabe siciliane, mentre Magdalena (1831-1906),
pedagogista con importanti contatti europei, fonda a Messina nel 1874 l’Istituto Gonzenbach, una
delle strutture educative private femminili più prestigiose della Sicilia.
OBIETTIVI
Sensibilizzare gli studenti alla consapevolezza dell’esercizio e della condivisione dei diritti umani
sotto ogni sfaccettatura facendo riferimento agli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani .
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Modalità e tipologie
I partecipanti presentano l’idea di un lavoro che può realizzarsi con:
1. Testi:
racconti, testi teatrali (Max 5 cartelle - cioè: massimo 5 pagine A4);
2. Immagini:
disegni (Max formato A3), quadri;
3. Tra testo e immagine:
fumetti, magliette
4. Materiali multimediali:
produzioni audio/visive o multimediali;
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE:
Art.1- Il concorso è aperto alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia Regionale di Messina,
la partecipazione può essere di gruppo o di classe ed anche individuale.
Art.2 - Possono partecipare al Concorso studenti italiani e/o stranieri.
Art. 3 - I testi, che devono essere inediti, in lingua italiana o in lingua tedesca, e gli altri elaborati,
firmati e con relativi dati anagrafici, devono pervenire entro il 6 dicembre 2014 - via posta,
(farà fede il timbro postale) oppure via e-mail, compilando in ogni sua parte il modulo di
cui all’allegato A e inviandolo via lettera o e-mail al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Italo-Tedesca, Via Garibaldi, 377- 98121 Messina
Tel 090-53665 e-mail: acitme@tiscali.it
Art. 4 - Si può partecipare a più sezioni e con più opere.
Art. 5 - L’operato della Giuria, che sarà resa nota al momento della premiazione, è assolutamente
insindacabile e inappellabile.
Premi:
 1° premio: Coppa
 2° premio: Targa
 3° premio: Medaglia
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato, valido come credito formativo per le classi del
triennio della scuola superiore.
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ALLEGATO A
Proposta n.________
Data:______________
Sezione: ___________
(spazio riservato alla Segreteria del Concorso)

CONCORSO SCUOLE
Laura e Magdalena Gonzenbach V^ edizione
“Una voce per i Diritti Umani”
testi, immagini, materiali multimediali
Scheda identificativa
Da compilare in ogni sua parte in stampatello

Nome: ________________________________Cognome:_________________________________________
nato/a il ____________________________________a ___________________________________________
residente a ___________________________________via ________________________________________
Cap. ______________ prov. ______

E-mail__________________________________________________

Firma____________________________________
Scuola/Istituto
___________________________________________________________/Classe_____________________
via _______________________________________ Cap. __________Città___________________________
prov. ____________ telefono/Cell. _________________________ fax ______________________________
E-mail _______________________________Sito Web __________________________________________
Nome insegnante/i _______________________________________________________________________
disciplina/e insegnamento __________________________________________________________________
telefono/Cell. ___________________________ fax _____________ E-mail _________________________

Luogo _______________________Data_______________________
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