
CONCORSO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI BANDITO DAI 

COMITATI PROVINCIALI UNICEF DELLA TOSCANA SUL TEMA DEL “MARE” 

 

Da molti anni l’UNICEF ha impegnato gran parte della sua attività nella scuola, ritenendo di 
fondamentale importanza la formazione delle giovani generazioni; in tal senso ha sempre 
offerto alle scuole materiale per affrontare i numerosi progetti relativi all’educazione allo 
sviluppo ed alla conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Il tema che quest’anno l’UNICEF propone è: “Ci sono tesori nel mare…” 
Il mare, il Mediterraneo, e per noi, soprattutto il Mar Tirreno, sono stati, fino dall’antichità, il 
bacino primario sul quale si sono affacciate le antiche civiltà occidentali e mediorientali, allo 
sviluppo delle quali hanno contribuito in maniera determinante i viaggi e gli scambi sul mare. 
Ancora oggi il mare è scambio di civiltà e di culture…  
Il Comitato Regionale della Toscana e tutti i Comitati Provinciali della stessa: Arezzo, Firenze, 
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, bandiscono su questo 
tema un concorso per gli studenti delle scuole medie superiori per far riflettere su tematiche di 
vitale importanza, espresse sotto forma di manifesto. 
I manifesti vincitori di ogni provincia verranno esposti a Livorno durante il periodo del TAN - 
Trofeo Accademia Navale – Città di Livorno ed i migliori saranno stampati e consegnati alla 
Nave Scuola Amerigo Vespucci, come messaggio dell’UNICEF. 

 

REGOLAMENTO 

 

- Art. 1 E’ indetto un concorso per la realizzazione di un manifesto sul tema “Il Mare”. Il 
tema del concorso è: “Ci sono tesori nel mare”.  

- Art. 2 I manifesti dovranno avere le seguenti misure: cm. 70x50 ed esprimere un 
messaggio, che può essere anche non solamente figurativo. 

- Art. 3 Possono partecipare al concorso tutte le classi delle scuole medie superiori della 
Toscana. 

- Art. 4 L’elaborato deve essere CREAZIONE ORIGINALE della classe concorrente e non 
deve essere tratto da pubblicazioni di alcun genere o da Internet, pena la squalifica. 

- Art. 5 In ciascuna provincia il Presidente del Comitato Provinciale UNICEF, coadiuvato 
da due esperti, selezionerà il manifesto da premiare. Tali giurie apprezzeranno in 
particolare i manifesti per l’aspetto contenutistico degli stessi, nonché per l’originalità 
dei medesimi. 

- Art. 6 Gli elaborati dovranno pervenire a ciascun Comitato Provinciale entro la data 
ultima del 21 MARZO 2011. 

- Art. 7 Le giurie di cui all’art. 4 decideranno l’ammissione dei manifesti ad una mostra, 
organizzata nelle varie province e proclameranno la classe vincitrice. I giudizi delle 
giurie sono inappellabili. 

- Art. 8 Premio. La classe vincitrice di ciascuna provincia verrà ospitata all’Accademia 
Navale di Livorno, in data da definirsi,  Se presente in porto, è prevista una visita 
guidata alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, Ambasciatrice UNICEF di Buona Volontà. 

- Art. 9 I manifesti partecipanti al concorso non verranno restituiti. Ciascuna scuola ne 
autorizza la pubblicazione, senza alcun fine di lucro, ma con la menzione della classe 
che lo ha realizzato e dei suoi studenti. 

- Art. 10 Alcuni tra i manifesti vincitori saranno stampati ed offerti dall’UNICEF alla Nave 
Scuola Amerigo Vespucci, che li donerà alle Autorità Navali di tutti i porti in cui farà 
scalo, come messaggio dell’UNICEF.  


