Titolo
International Essay Contest - Concorso internazionale di saggi

Descrizione
L’attività prevede la produzione di saggi da presentare all’International Essay Contest: concorso che
promuove la cultura di pace e lo sviluppo sostenibile. Esso stimola l’immaginazione dei giovani e valorizza le
loro proposte.
I saggi devono approfondire la tematica che il concorso stabilisce (ogni anno è diversa). Le riflessioni e i
contributi nati possono realmente incidere per fare la differenza nel mondo.
Attività promossa da Goi Peace Foundation e Living Peace International.

Destinatari
Bambini e giovani di età inferiore a 25 anni di scuole, associazioni e gruppi.

Obiettivi
- Approfondire e riflettere su alcune tematiche che caratterizzano la pace; far esprimere il pensiero di
bambini e giovani attraverso la scrittura.
- Stimolare i partecipanti a proporre soluzioni a problemi che ostacolano la pace e a sentirsi protagonisti del
cambiamento che vogliono vedere nel mondo.

Attività
Siate creativi e scrivete il vostro saggio! Ogni anno il tema da argomentare è differente.
- Per partecipare dovete rientrare nelle seguenti categorie:
a) Ragazzi (fino a 14 anni) b) Giovani (tra 15 e 25 anni)
I saggi devono essere scritti in una delle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese.
Possono essere digitali o cartacei e devono essere scritti da una sola persona.
- Effettuate la registrazione e inviate il vostro saggio tramite mail o posta.
N.B. Se siete referenti di una classe/gruppo potete presentare una raccolta di saggi della classe/gruppo,
allegando il vostro nome e contatto, la lista dei nomi dei partecipanti e l’età.

- I primi, secondi, terzi classificati e le menzioni speciali riceveranno dei premi.
Tutti i vincitori saranno annunciati sul sito di Goi Peace Foundation
Scaricate le linee guida per partecipare.
A fine attività è possibile richiedere l’attestato di partecipazione.
Per maggiori informazioni contattate essay@goipeace.or.jp e inviate una foto che raffiguri la vostra
adesione all’iniziativa per condividerla con la rete di Living Peace International a
c.palma@livingpeaceinternational.org ***

Scadenza
15 giugno.

*** N.B. Living Peace è soggetto alla normativa Europea sulla Privacy entrata in vigore il 25 maggio
2018.
Se volete condividere foto e video delle attività che fate con i bambini e ragazzi, dovete inviarci la
liberatoria firmata dai genitori o tutori legali del minore (scarica la liberatoria qui, e inviala all’ONG
AMU, responsabile del trattamento dei dati del progetto Living Peace International all’e.mail:
privacy@amu-it.eu ).
Se non è possibile avere la liberatoria, ricordati di mandare solo foto e video dove le persone, soprattutto
i minori, non sono riconoscibili.
Puoi mandarci immagini dall’alto, di spalle, dove si vedono i ragazzi che fanno l’attività senza riprendere
il viso in maniera frontale.

I promotori

