
 

Pace e Armonia 

 
Concorso di prosa, poesia o multimediale 

Parco Certosa APS 2022 

 

Le drammatiche vicende di queste settimane impongono a tutti noi una profonda riflessione sul significato e sul tema della Pace. 
Parco Certosa APS intende stimolare tale riflessione da parte di ogni persona e soprattutto dai più giovani. 

A tale scopo indice un Concorso per fare emergere le considerazioni dei partecipanti sul tema della Pace attraverso gli elaborati che 
essi predisporranno e che saranno condivisi con la comunità degli abitanti del Quartiere Parco Certosa. 

Finalità - L’Associazione propone a tutti di elaborare una riflessione personale sul tema della Pace e dell’Armonia.  

Destinatari - Possono partecipare al concorso, individualmente, tutti i cittadini del Mondo, concorrendo in due categorie: i più giovani 
(individuati dall’età minore) e più saggi (individuati dalla maggiore età). 

Tematica degli elaborati - Gli elaborati dovranno trattare il tema della Pace e/o dell’Armonia, intesi nel senso più ampio possibile 
dell’etimologia delle due parole.  

Tipologia degli elaborati - Gli elaborati potranno essere realizzati nel formato digitale che si desidera o in forma di poesia, prosa, 
racconto. Sarà anche possibile presentare un lavoro multimediale. Si chiede che il materiale che si utilizza per l’elaborato sia tutto 
originale: testi, immagini, musiche, video… 

Termine di presentazione degli elaborati - i lavori dovranno essere inviati entro il giorno di Pasqua e cioè entro le ore 23 di domenica 
17 aprile 2022 all’indirizzo di posta elettronica info@parcocertosa.it, indicando nell’oggetto della e-mail le parole “Concorso Pace e 
Armonia”. All’interno dell’e-mail, inserire nome, cognome e un riferimento telefonico. 

Giuria e valutazione dei lavori - La commissione giudicatrice, sarà composta da alcuni soci di Parco Certosa APS e da insegnanti e 
individuerà i lavori da premiare. 

Cerimonia di premiazione e premi - La premiazione avverrà sabato 23 aprile alle ore 16.30 nell’ambito del Concerto dell’Amicizia 
“Pace e Armonia”, presso la Parrocchia Pentecoste di via Carlo Perini, 27 – Milano.  

Per ogni sezione di gara, sono previsti i seguenti premi per le due categorie (“giovani” e “saggi”) 

1° posto – iscrizione gratuita alla “Blu Run Parco Certosa” del 29 maggio 2022 

2° posto – prodotti offerti dagli sponsor della “Blu Run Parco Certosa 2022” 

3° posto – prodotti offerti dagli sponsor della “Blu Run Parco Certosa 2022” 

se la giuria lo riterrà opportuno, saranno istituiti dei premi speciali 

Diffusione delle opere - Con la partecipazione al concorso gli Autori dei prodotti inviati accettano di cedere in via esclusiva e a titolo 
gratuito a Parco Certosa APS i diritti di utilizzo in ogni forma e modo dei prodotti inviati. Le opere potranno essere pubblicate sul sito 
www.parcocertosa.it, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre, per gli scopi istituzionali dell’Associazione, escludendo finalità 
commerciali. 

Accettazione del regolamento - La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

平和 
 

 
 
“Una decisione va presa nello spazio di sette respiri” 

Proverbio giapponese 
 

 

 


