POSTER PER LA PACE
di Stefania De Franceschi
Tra i service che negli ultimi anni hanno visto un lento ma continuo
incremento nel Distretto 108 AB, il Concorso Internazionale “Un Poster
per la Pace” occupa un posto privilegiato, sia per la tematica che affronta,
sia per l’utenza alla quale si rivolge: ragazzi tra gli 11 e i 13 anni.
Il concorso, che ha visto la 1° edizione nel 1988, è stato ideato per consentire ai preadolescenti di riflettere sul tema
della pace, affrontandolo e approfondendolo da diversi punti di vista - politico, religioso, sociale - durante le attività
scolastiche, sotto la guida degli insegnanti, per poi tradurre la personale idea di pace in una produzione grafico/
artistica, rispettosa del tema che ogni anno viene suggerito dal Board Internazionale.
Nel tempo la partecipazione internazionale è cresciuta, fino ad interessare circa 46.000 club di 209 paesi del mondo.
Il concorso si sviluppa attraverso diverse fasi: distrettuale, multidistrettuale, internazionale.
I Club sponsor, coinvolte le scuole del proprio territorio, decretano un poster vincitore che viene inviato alla
selezione distrettuale. Il Distretto seleziona un vincitore che viene portato all’attenzione del Multidistretto. Il
Multidistretto seleziona il poster che rappresenterà l’Italia a livello internazionale, per concorrere alla fase finale del
concorso.
I poster vengono valutati nel rispetto dei criteri suggeriti nel bando:
originalità - merito artistico - espressività del tema.
L’Italia ha vinto due volte il concorso a livello internazionale: la prima
nell’anno sociale 1989-1990 (club sponsor il Lions Club Biella Bugella
Civitas), la seconda nell’anno sociale 2003-2004 (club sponsor il Lions Club
Novi Ligure).
Il concorso è l’occasione per creare sinergie e collaborazione tra i club e il
territorio di appartenenza, privilegiando il contesto scuola, favorendo
l’integrazione di tutti gli alunni e la valorizzazione dei talenti personali,
nonché una buona opportunità di pubblicizzazione dell’Associazione.
Da qualche anno si è allargata la partecipazione anche ai ragazzi ipovedenti,
dando loro la possibilità di concorrere attraverso una produzione scritta.
In considerazione del periodo
storico particolarmente complesso
e degli ultimi sanguinosi eventi,
che sembrano riportare l’Umanità 1°premio internazionale 2003-04 - "Creare un
futuro più luminoso" - Vittoria Sansebastiano
alla notte di tempi passati, la 12 anni - Italia - Sponsor Lion Club Novi
possibilità di offrire momenti di Ligure
riflessione sul tema della pace,
all’interno di un contesto privilegiato, la scuola, è un’opportunità da vivere
con senso di responsabilità, al di là di facili retoriche, contestualizzando le
singole realtà e ipotizzando soluzioni percorribili.
In questo i ragazzi stupiscono sempre: sono in grado di percepire quello
che sfugge ai nostri occhi, ormai troppo abituati a vedere e non a
osservare, e riescono, sempre, a dare un senso positivo e di speranza alle
azioni possibili da porre in essere per la realizzazione di un mondo
migliore, inclusivo e rispettoso delle differenze, viste non come un
Poster per la Pace 2013-14 - 1° classificato nel ostacolo da contrastare e superare, ma come un’opportunità da
Distretto 108AB: Lucia S.Rampino di Mesagne valorizzare.
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