
Con il Patrocinio

Comune di Missaglia (LC)

The International Association
of Lions Clubs
LIONS CLUB BRIANZA COLLI
Distretto 108 Ib 1 Peace Poster Contest

UNA CELEBRAZIONE DELLA PACE
Un poster per la Pace

29a edizione
Domenica 7 Maggio 2017

MONASTERO DELLA MISERICORDIA
Via Monastero 3, Missaglia

I l Lions Club International, dalla sua fondazione, ha 
sempre svolto azioni atte a “creare uno spirito di 
comprensione tra i popoli del mondo”: per questo 
motivo l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha 
conferito ai Lions la qualifica di “Messaggeri di pace”. 
Tra gli strumenti più efficaci di cui il Lions 
International dispone per diffondere un messaggio di 
pace è da annoverarsi il Concorso Internazionale “Un 
Poster per la pace”, per la sua possibilità di 
attuazione in ogni area del pianeta, per la platea di 
giovani a cui si rivolge, per l’effetto di moltiplicazione 
che produce propagandosi dalle scuole alle famiglie, 
alle comunità di appartenenza. Una pace vera, una 
pace con se stessi e con gli altri costituisce la 
premessa indispensabile per il percorso dell’uomo 

verso il bene. I poster partecipanti al concorso sono 
sottoposti a diversi livelli di giudizio: locale, 
distrettuale, multidistrettuale ed internazionale, da 
parte di alcune commissioni di esperti di arte, pace, 
giovani, educazione e media. La giuria internazionale 
sceglie il vincitore del primo premio e i vincitori dei 23 
premi al merito. Ogni anno la premiazione si svolge al 
Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York.

I poster saranno selezionati in base a:
- originalità

- rappresentazione del contenuto del tema
- espressività

- capacità tecnica

Ore 15.00
APERTURA DELLA CERIMONIA
Saluto delle autorità

Ore 16.30 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
                       
RINFRESCO   si ringrazia

Ore 15.30
UNA CELEBRAZIONE DELLA PACE
Interpretazione musicale a cura dei ragazzi 
della Scuola Civica di Musica di Casatenovo
coordinati dal Maestro Prof. Mazza

Progetto grafico a cura di Arianna Fumagalli

I LIONS per la Pace

Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio
Istituto Comprensivo Statale di Barzanò
Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Besana Brianza
Scuola primaria e secondaria di I grado paritaria 
“Vescovi Valtorta e Colombo” di Carate Brianza
Istituto Comprensivo Statale di Casatenovo

Istituto Comprensivo "Agostino di Ippona" di Cassago 
Brianza
Istituto Comprensivo Statale di Lesmo
Istituto Comprensivo di Missaglia/Monticello
Istituto Comprensivo “A. Sassi” di Renate/Briosco

Scuole partecipanti

Tutti i poster saranno visibili sabato 6 e domenica 7 Maggio 2017 dalle ore 10.00 alle 12.00 
e dalle ore 15.00 alle 18.00 presso il Monastero della Misericordia.


