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Giornalista per un giorno

Premio nazionale  assegnato da Alboscuole,Associazione nazionale di Giornalismo Scolastico, alle redazioni studentesche delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado. I migliori articoli sono  pubblicati nell’annuario del giornalismo scolastico nazionale.
Informazioni  al n.verde 800112020 tutti i giorni escluso il sabato dalle 9 alle 13- info@alboscuole.it,www.alboscuole.it

I vigili del fuoco ambasciatori di buona volontà

II Edizione del concorso nazionale promosso dal Corpo Vigili del Fuoco  di MACERATA con il Centro Mondiale della Poesia G.Leopardi per
una poesia  che sottolinei il grande spirito di servizio di questo corpo. Il concorso è previsto , in quattro sezioni:  infanzia e primaria,
secondaria di Primo Grado, secondaria di secondo grado. Premio speciale alla scuola dell’infanzia. La poesia entro il 31 ottobre 2007 al
centro  Leopardi di Recanati      Si sollecita la partecipazione degli studenti della Regione Marche    Info: www.vigilfuoco.it; 0733279412;
comando,macerata@vigilfuoco.it

Festival Internazionale per cori di bambini

IX° edizione del festival  denominato"Cuoricino d'Oro"aperto  gratuitamente a cori italiani e stranieri di bambini in età compresa tra i
cinque e gli undici anni  che
presenteranno un brano inedito.  preiascizione entro il 31 ottobre 2007 Info: Ufficio Relazioni Esterne M.Rosaria Iglio Tel. 0332 535.528;
cuoricinodoro@virgilio.itwww.cuoricino.it

17° Edizione 2008 del Concorso Nazionale Teatro e Natura.

Il Centro Sperimentazione Teatrale Umbro con il  contributo  e  il  patrocinio del PdR, MPI, Minambiente, Regione Umbria ed altri propone il
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Concorso Nazionale di Teatro dei ragazzi delle Scuole primarie e secondarie di primo grado a tema libero di durata non superiore a 70’Esso
dovrà prevedere  una eventuale scenografia con fissaggi a terra e potrà essere realizzato in: prosa in lingua e dialetto; marionette o
pupazzi; mimo; ombre cinesi o totalmente musicale. Adesione con scheda entro il 10 dicembre. Stage  di aggiornamento professionale per i
docenti delle scuole selezionate. Info:Centro Sperimentazione Teatrale - Casella Postale, 25 05031 Arone (TR) Tel 3487516601; Fax:
0744389296; eureka-89@tiscali.it, www.teatroenatura.it

Musica per un Manifesto

Concorso indetto dall’USR Marche e MPI in occasione del lancio del manifesto delle alunne e degli alunni europei per un brano originale
solo audio o audio-video. Invio elaborati entro il 26 ottobre.  Info:prof. Mazzocchi 0736343969/ 3335668172 www.europa-2010.eu

Bando ANLAIDS: progetto scuola 2008

L’Associazione Naz.le per la lotta contro l’AIDS Sezione Marche informa che  sono stati indetti due bandi di concorso per le scuole 
secondarie di I° grado e per  le scuole secondarie di II grado per progetti legati alla prevenzione contro le infezioni da HIV.  Progetti entro il
30 ottobre’07. Tutte le info in www.anlaids.it marche, 0715963488, anlaidsan@tin.it

Diritti a colori

VI edizione nazionale del  concorso di disegno nato per onorare la convenzione dei diritti dell’infanzia approvata dall’ONU. Il concorso è
riservato a tutti i bambini da 3 a 10 anni  su tema libero.  Invio entro il 10 .11.07 . Info e chiarimenti: :www.fondazionemalagutti .onlus.it ; 
 info@fondazionemalagutti.onlus.it

La scuola incontra lo scautismo.

Un percorso formativo proposto dal MPI con una serie di iniziative: Concorso aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, giornata 
nazionale “Scuola e scautismo” (a Bagni di Lucca 22 febbraio 2008) mostra itinerante con 32 pannelli (allestimento possibile in 1 scuola 
nella regione nel periodo settembre gennaio 2008 )  Per  tutto questo ,invitiamo  a visitare il sito www.mpi.it/normative/2007

L'unione europea e la non discriminazione: "TUTTI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI"

Crea un gruppo di almeno 4 persone. Realizza un poster contro le discriminazioni in Europa. Consegna il tuo poster entro e non oltre il 31
ottobre 2007. Sarai ospite della Commissione Europea.Il concorso è riservato ai ragazzi dai 12-14 anni e 15-18anni. E’ organizzato dalla
Commissione Europea, Direzione generale Giustizia, Libertà e Sicurezza, nell’ambito dell’Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.
Iscrizioni entro il 15 ottobre consegna entro il 31 ottobre. Informazioni e iscrizione, oltre a quiz interattivi e materiale pedagogico nel sito
www.eurogiovane.eu mail ufficiale: italia@eurogiovane.eu  Tel./Fax 06 86903540  cell. 339 4984669 (Filippo Lange)
Aggiornamento all’8 settembre a cura di R.Pergolini USP An

Le Marche, una regione laboratorio 
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