
CONCORSO: "UN POSTER PER LA PACE"

Ogni anno i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il  concorso artistico “ Un
poster per la pace”  presso le scuole, per incoraggiare i giovani di tutto il mondo ad esprimere la
loro visione della pace. Nel corso degli ultimi 25 anni, al concorso hanno partecipato oltre quattro
milioni di bambini provenienti da quasi 100 paesi. Possono partecipare ragazzi che al 15 novembre
2013  abbiano  11,  12  o  13  anni.  I  partecipanti  utilizzano  tecniche  diverse,  tra  cui  carboncino,
pennarello,  matita  e  pittura  per  esprimere  il  tema.  I  lavori  creati  sono  unici  ed  esprimono  le
esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti.

Anche quest’annoi ragazzi delle classi seconde, della scuola Secondaria di Primo Grado, sono stati
invitati, dal Lions Club International di Vicenza, l'Associazione benefica,  a partecipare al Concorso
internazionale, "Un Poster per la Pace”.
Il  tema “La pace attraverso il servizio”, ha permesso di riflettere sulla parola Pace e ha dato ai
giovani l'opportunità di esprimere la loro visione di pace attraverso le lenti del servizio.  I Lions
hanno ricordato al mondo che grazie al servizio possiamo dare e ricevere molto: gioia, solidarietà,
speranza e PACE. Barack Obama ha detto: “La pace non è il lavoro di un uomo solo, di un partito,
di  una  Nazione.  Non  c'è  una  pace  delle  nazioni  grandi  o  piccole,  la  pace  è  il  frutto  della
cooperazione di tutto il mondo”.
I Lions, hanno inoltre, incoraggiato  i giovani a esprimere in maniera creativa la loro visione di
pace, ma soprattutto a sognare un futuro senza guerre.  Realizzare dei poster per la pace offre ai
ragazzi di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirando il
mondo tramite l’arte e la creatività. Khalil Gibran scrive: “Se ti sedessi su una nuvola non vedresti
la  linea  di confine tra  una nazione e  l'altra,  né  la  linea  di divisione tra  una  fattoria  e
l'altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola.” 

La Commissione giudicatrice formata da un paio di membri del Lions Club, per la valutazione degli
elaborati ha tenuto conto dei seguenti criteri: attinenza al tema, stesura del colore, rielaborazione del
tema  e  originalità  del  messaggio  grafico.  Sono  stati  selezionati  12  lavori,  opere  uniche  che
esprimono  la  loro  visione  di   Pace.  Fra  qualche  settimana  saranno  comunicati  i  vincitori.
Complimenti ai ragazzi, le cui opere sono state selezionate e un bravi a tutti i ragazzi che hanno
lavorato con impegno, serietà e tanta creatività.
Ciascuno di noi è infatti chiamato ad assumere un ruolo attivo e propositivo in famiglia, a scuola,
sul lavoro e nella società in genere. La base di tutto è una buona educazione e l’applicazione delle
regole del rispetto e dell’aiuto nei confronti degli altri.
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