PARTECIPATE AL GRANDE CONCORSO NAZIONALE
DEDICATO ALLA DEMOCRAZIA
“A piece for democracy” è un progetto nazionale rivolto ai giovani di 4a e 5a della scuola
primaria. Con questo progetto desideriamo famigliarizzare i nostri giovani sui valori della
democrazia , coinvolgendoli in maniera creativa e artistica.
In che modo? Invitandoli a creare la bandiera della democrazia !
Sotto forma di concorso, tutte le classi partecipanti riceveranno una bandiera e una scatola
di 6 colori. Il tutto accompagnato da un CD animato e illustrato, completato da un glossario
per gli insegnanti. Ai ragazzi verrà chiesto di riflettere e conoscere i valori della democrazia e
in seguito dar loro forma e colore sulla bandiera.
Il progetto é sostenuto dal dipartimento federale degli esteri con il patronato del consigliere
federale Didier Burkhalter.
Una giuria nazionale sceglierà le 4 bandiere più significative. Le classi vincitrici saranno
premiate ognuna con fr. 2’000.Tutte le bandiere saranno presentate al pubblico, nel quadro di una esposizione e in seguito
restituite alle classi, che potranno vantarsi di avere la propria bandiera della democrazia !
Le classi potranno realizzare la loro bandiera fra ottobre e dicembre 2012. In seguito la
invieranno alla direzione del progetto entro la fine di dicembre 2012 con una breve
presentazione delle loro riflessioni.
Nella primavera dell 2013 tutte le bandiere del concorso saranno presentate al pubblico
durante una cerimonia ufficiale, dove avverrà anche la consegna dei premi alle 4 classi
vincitrici.
Partecipate al concorso « a piece for democracy » e date il vostro contributo creativo a
questo fondamentale valore.
Vi ringrazio già ora e vi saluto molto cordialmente

Carla Ferrari
(Se siete interessati, fatecelo sapere al più presto perché il numero di classi è limitato a 100.
Inoltre ci i sarebbe di grande aiuto per potervi far avere il materiale necessario in tempo e
soprattutto permettere agli insegnanti di inserire questo appassionante progetto nel
loro programma di insegnamento 2012 – 2013 Grazie !
Il sito internet www.piecefordemocracy.com sarà attivato a partire dal 1 maggio 2012

TERMINE DI ISCRIZIONE DA GIUGNO A FINE AGOSTO 2012
(Se siete interessati fatecelo sapere al più presto. Ci sarebbe di grande aiuto per
potervi fare avere, in tempo utile, il materiale e soprattutto consentire agli
insegnanti di inserire questo progetto nel loro programma scolastico 20122013).
Formulario di partecipazione
Nome della scuola...................................................................................................
Nome insegnante.....................................................................................................
Numero allievi in classe..........................................................................................
Indirizzo:...................................................................................................................
Luogo e CP...............................................................................................................
Telefono;...................................................................................................................
E-mail........................................................................................................................
La mia classe desidera partecipare al concorso “ a piece for democracy”

Inviateci questo formulario con la vostra adesione al progetto entro la fine di agosto
2012 alla direzione del progetto per il Ticino.
Svizzera Tedesca
Annet Gosztonyi
Im Hausacker 9
8706 Feldmeilen
Te. 044 923 51 96

Ticino e Romandia
Carla Ferrari
Walchestrasse 25
8006 Zurigo
Tel. 044 361 32 51/ 079 69 31 661
mediaref@bluewin.ch

