O.N.L.U.S.

Anno 2009/2010

in collaborazione con il MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO

XXIX Concorso Nazionale
Per la Scuola per l’Infanzia - Per la Scuola Primaria - Per la Scuola Sec. di Primo Grado

Via Tonezza, 5 - 20147 Milano - Tel. 02 40.43.295 - Fax 02 48.70.25.02
www.movimentovitamilano.it - e-mail: mva@movimentovitamilano.it

MOVIMENTO PER LA VITA AMBROSIANO

XXIX Concorso Nazionale

PRIMA DI TUTTO L’UOMO
PENSA ALLA NATURA, PENSA AGLI ANIMALI MA
PRIMA DI TUTTO PENSA ALL’UOMO
Ai capi d’Istituto
Ai Presidenti del Consiglio d’Istituto
Ai Signori Docenti
Da “Lettera a Memet”
...Ragazzo mio, credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto all’uomo.
Ama la nuvola, il libro, la macchina, ma prima di tutto l’uomo.
Senti in fondo al tuo cuore il dolore del ramo che secca, della stella che si spegne,
della bestia ferita, ma prima tutto il dolore dell’uomo.
Godi di tutti i beni terrestri, del sole, della pioggia, e della neve, dell’inverno e dell’estate,
del buio e della luce, ma prima di tutto godi dell’uomo....
Nazim Hikmet

Il tema proposto quest’anno vuole invitare i nostri ragazzi a ripensare ad alcune convinzioni
divenute parte integranti del pensiero comune: il rispetto per la natura, la sua salvaguardia diventa
sempre più importante per la salvezza del nostro pianeta.
Non di rado, però, oggi accade che ci si commuova di più “per un animale ferito che non per
la morte di un uomo in guerra”, che ci si senta più turbati per l’abbandono di un cagnolino che per un
essere indifeso quale è l’embrione umano o un anziano malato.
Dobbiamo avere cura dell’ambiente: esso è stato affidato all’uomo, perché lo custodisca e lo
coltivi con libertà responsabile, avendo sempre come criterio orientatore il bene di tutti. L’essere
umano, ovviamente, ha un primato di valore su tutto il creato. Rispettare l’ambiente non vuol dire
considerare la natura materiale o animale più importante dell’essere umano.La dignità dell’uomo
deve essere sempre rispettata qualsiasi sia la condizione in cui si trova questo “uomo”.
Fiduciosi che molti Docenti vorranno cogliere l’occasione che proponiamo, chiediamo cortesemente al Capo d’Istituto di informare di questo Concorso i Signori Docenti oltre al Consiglio di
Istituto nella persona del suo Presidente.
Invitiamo tutti coloro che sono interessati all’iniziativa a leggere le NOTE TECNICHE

La segreteria del Movimento per la vita Ambrosiano è a disposizione
per ogni ulteriore informazione
Tel. 02. 4043290 - Fax 02. 48702502
www.movimentovitamilano.it
e-mail: mva@movimentovitamilano.it
Ringraziamo cordialmente per l’attenzione e la collaborazione
IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Luoni

NOTE TECNICHE
il Concorso prevede due differenti modalità di partecipazione
Si può partecipare
• con elaborati di gruppo o individuali in ogni forma espressiva, figurativa, realizzazioni
fotografiche, poesie, scritti (massimo 2 facciate)
• con la presentazione di un elaborato multimediale in DVD della durata massima di 15
minuti o presentando una realizzazione tipo file Power Point o programmi comunemente usati e compatibili con window xp o il pacchetto office.

PREMIAZIONE
Agli alunni e alle classi
che avranno inviato gli elaborati migliori e più significativi,
a giudizio insindacabile della Giuria, sarà assegnata
UNA COPPA DI MERITO.
Altri numerosi premi saranno assegnati agli alunni e alle classi meritevoli.
A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Gli elaborati devono essere inviati entro il
28 febbraio 2010
all’indirizzo della propria regione
che curerà la valutazione e la Premiazione.
ATTENZIONE!
Allegare le schede di partecipazione debitamente compilate.

Regione Lombardia
Movimento per la Vita Ambrosiano
Via Tonezza, 5 - 20147 Milano - Tel. 02 40.43.295 - Fax 02 48.70.25.02
e-mail: mva@movimentovitamilano.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Scuola o gruppo
❏ sec. I grado

Classe

❏ primaria

❏ sc. infanzia

Via
CAP

n.
Città

prov.

Tel.
Nome e indirizzo dell’insegnante o dell’educatore

ELENCO PARTECIPANTI:
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(da fotocopiare per l’invio degli elaborati)

I nominativi qui forniti vengono inseriti nell’archivio dell’Associazione e verranno trattati esclusivamente
per le finalità del concorso. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 675/96 sulla tutela dei dati
personali, i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi si potrà richiedere
in qualsiasi momento modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione scrivendo alla Segreteria
del Movimento per la Vita Ambrosiano.

