
L’associazione C.a.m. “Gaia”- Centro Attività di Mediazione, con il contributo  dell’AGIA– Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adoloscenza, indice il concorso “Dallo scontro… all’incontro” un’alternativa possibile….” finalizzato alla selezione di    

un’opera che interpreti in chiave artistica i principi della Restorative Justice e della mediazione penale per essere         

utilizzata nelle attività di promozione delle stesse.  

 

Tema del concorso  

L’elaborato dovrà essere incentrato sulla tematica del conflitto che, nel linguaggio della Giustizia Riparativa, cessa di      

essere un mero momento di scontro, per divenire strumento di crescita personale.  

Il conflitto, infatti, costituisce la premessa per la costruzione di uno spazio di dialogo, all’interno del quale trovano   

ascolto tutti gli attori coinvolti, dalla vittima al colpevole, dalle famiglie alla comunità, per lavorare insieme nel comune 

obiettivo di risolvere le questioni emerse. Grazie all’ausilio di mediatori e facilitatori, è possibile intraprendere un        

percorso in cui poter esprimere il proprio dolore e gioire dell’ascolto dell’altro; un percorso in cui al centro vi sono le 

persone con il loro vissuto e le loro relazioni.  

Destinatari del concorso   

Il concorso è rivolto ai giovani di età compresa tra i  6 e i 18 anni, studenti delle scuole di primo e secondo grado.  

Modalità di partecipazione 

I candidati possono presentare opere artistiche di qualsiasi natura che rispettino il tema indicato nel presente bando e 

che siano fruibili graficamente in contesti diversi da quelli di realizzazione.  

Termini di partecipazione 

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2020 all’indirizzo e-mail associazionecamgaia@gmail.com  

indicando in oggetto: concorso dallo scontro... all’incontro- nome e cognome del candidato.  

All’email dovranno essere allegati: 

-Elaborato in formato jpeg (29.7x21cm); 

-Domanda concorso artistico e informativa privacy (scaricabile dal sito www.camgaia.it); 

-Copia documento di identità. 

Tutti i lavori verranno giudicati dalla commissione di valutazione, la quale comunicherà entro il 20 gennaio il progetto 

scelto. Il vincitore del concorso verrà premiato , con un buono acquisto libri del valore di € 200,00. 
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