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    RELAZIONE DEL COMITATO PER IL SERVICE 

“UN POSTER PER LA PACE” 

 

Il Comitato ha seguito fin dall’inizio le varie fasi del concorso, ricordando a tutti i 

Club le scadenze in base al regolamento internazionale e stimolando gli stessi a 

partecipare. 

Il tema di quest’anno 2017/18 (Trentennale del concorso) “Il Futuro della pace”, 

nella situazione attuale mondiale di paura e odio generalizzato, ha messo in 

evidenza la necessità di impegnarsi per la pace e far riflettere i ragazzi insieme alle 

loro famiglie. 

Quest’anno, il Concorso ha visto la partecipazione di 22 club, 54 scuole e 3.700 

ragazzi i quali hanno coinvolto le loro famiglie, i loro Dirigenti Scolastici ed 

Insegnanti. Si ritiene che il concorso abbia interessato circa 10.000 persone ed ha 

avuto grande risonanza anche sui quotidiani dei territori coinvolti.  

Per la valutazione degli elaborati è stato formato e riunito il 22/11/2017 un 

Comitato così composto: Maria Laura Bucciantini, Roberta Vicentini, Rossana 

Ragionieri – Presidente L.C. Firenze Stibbert ed ex Dirigente Scolastica S. S. 1° grado, 

Manuela Menici - Artista Insegnante presso il Liceo Artistico  di Prato. 

Non è stato facile per il Comitato scegliere il vincitore ed i meritevoli di segnalazione, 

per l’alta qualità degli elaborati presentati. 

Oltre al disegno risultato vincitore, sono stati segnalati tre disegni che rispondevano 
ai criteri rispettivamente di:  
ORIGINALITA’, MERITO ARTISTICO ed ESPRESSIVITA’.  
Sono stati inoltre encomiati i cinque Club che hanno coinvolto più di 200 studenti. 
 
I vincitori, i meritevoli e gli encomiati sono stati premiati dal Governatore Fabrizio 
Ungaretti nella Riunione Distrettuale del 17 febbraio u.s., in occasione della quale è 



 

stata allestita una mostra con i disegni premiati ed un disegno per ogni club 
partecipante. 
 
 

 

 

 

 

Con la cerimonia di premiazione si è concluso il concorso del 2017 ed ha avuto inizio 

il nuovo concorso 2018/2019, con la comunicazione a tutti i Club del Distretto, del 

tema pubblicato il 15 gennaio dal L.I. “LA SOLIDARIETA’ E’ IMPORTANTE”.  

Il Comitato ritiene molto importante, quindi, sensibilizzare i Club per promuovere 

questo Service, per far sì che le giovani generazioni possano maturare una coscienza 

civile improntata al rispetto ed alla solidarietà. 

Abbiamo invitato i Club a partecipare a questo service internazionale, fornendo loro 

le informazioni necessarie e la nostra disponibilità ed assistenza. 

Questo concorso offre la possibilità ai Club di farsi conoscere ed avere visibilità 
all’interno delle scuole, delle famiglie e sul territorio in generale, in considerazione 
altresì del fatto che alla premiazione dei vincitori viene dato rilievo anche con la 
pubblicazione sulla stampa locale. 
 
 
 
Il Comitato Service un Poster per la Pace 
Maria Laura Bucciantini -  L.C. Quarrata Agliana Pianura Pistoiese, 
Roberta Vicentini – L.C. Firenze Stibbert 
Aldo Bernardini    - L.C. Piombino 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 


