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“SCRIVI LA CANZONE 

DELLA PACE” 

BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE 
 

 
 

Il ponte culturale tra il Ticino e l’Italia 
 

 

 

  10 ANNI CON VOI!  
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CHI SIAMO 

I. Informazioni generali 

 

L'Associazione Culture Ticino Network di Lugano, è un’associazione non profit, apolitica e 

aconfessionale con sede a Lugano, che da 10 anni si adopera per la promozione della cultura 

della pace, del benessere della persona e tutela dell’ambiente con varie iniziative ed attività sia a 

livello nazionale che internazionale. 

 

In Ticino siamo impegnati con vari progetti e manifestazioni solidali come l’ottava edizione della 

camminata transfrontaliera “In Cammino per la Pace” del 13 ottobre 2022 e il “World Forum 

per la Pace”, che quest’anno ha raggiunto la sua importante 10a edizione e si terrà dal 19 

novembre fino al 15 dicembre 2022.  

 

Mai come in quest’era delicata si sente il bisogno di diffondere la cultura della pace, della 

solidarietà verso i più bisognosi e l’importanza dei diritti umani tra tutte le generazioni, a partire 

dai più giovani fino ad arrivare alle più alte autorità decisionali. L’Associazione lo ha già fatto 

anche in passato con i suoi tradizionali eventi solidali, tra cui le “Tavole Rotonde”, i dopo scuola 

“Petali di Pace” e il “Villaggio della Pace” che da oltre 10 anni coinvolge scolaresche ticinesi e 

italiane attraverso attività e workshop incentrati su tematiche umanitarie, di pace e di rispetto per 

gli esseri umani, per gli animali e per l’ambiente.  

 

Dal 2015 abbiamo iniziato a finanziare progetti nelle Filippine, nel mese di gennaio 2020 abbiamo 

fondato la nostra Associazione gemella “Culture Ticino Network and Philippines Association” 

con sede a Paombong e durante il difficile periodo di emergenza coronavirus l’Associazione 

si è impegnata nell’imponente donazione di pacchi alimentari, medicamenti e materiale 

scolastico, che sono stati distribuiti a 4’000 famiglie bisognose nelle zone più povere della 

Regione di Bulacan. Nel 2022, l’Associazione Culture Ticino Network di Lugano lancia una 

speciale raccolta fondi con la storica panetteria-pasticceria Bignasca SA di Sonvico per sostenere 

delle “borse di studio (Tesda programs) e start up” nell’ambito della pasticceria e panetteria nella 

Regione di Bulacan, Filippine. A questo scopo, la panetteria Bignasca ha creato un nuovo dolce 

dal nome: “Gioia Esotica”, il ricavato delle vendite del dolce sarà devoluto al 

progetto “Formazione Professionale nel settore della gastronomia e sostegno all’avvio di 

attività indipendenti nella Provincia di Bulacan nelle Filippine”.  Partner del progetto sono il 

centro formativo Korphil Center di Bulacan e la nostra Associazione gemella Culture Ticino 

Network and Philippines Association a Paombong/Filippine. 

 

Per maggiori informazioni su di noi vi invitiamo a visitare il sito internet: 

www.generazioninelcuoredellapace.ch 
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Finalità del concorso 

 
 

Per festeggiare il decimo anno di attività dell’associazione Culture Ticino Network di Lugano 

lancia il nuovo bando di concorso internazionale “Scrivi la Canzone della Pace”, a cui sono 

invitati gli allievi delle classi delle scuole elementari, delle scuole medie come pure cori di 

bambini. 

 

Il nuovo concorso si pone come ideale prosecuzione del progetto per la creazione di una “Cultura 

della Pace” in continuità con l’impegno storico della nostra associazione e delle sue iniziative 

“Crea una bandiera per la pace” del 2018 e “Poesie della Pace” del 2019. 

 

L’associazione Culture Ticino Network conferma, così, nel suo decimo anniversario, il suo 

costante impegno nella creazione di occasioni di socialità, scambio ed accrescimento culturale. 

 

Il bando di concorso 2022 ha come oggetto la creazione di testi per una o più canzoni per la pace, 

con particolare attenzione ai diritti umani e alla tutela dell’ambiente. 

 

La “Canzone della Pace” deve essere risultato di un produttivo lavoro di gruppo che, fondato su 

solidi valori di amicizia, fratellanza, condivisione e collaborazione tra popoli e culture 

apparentemente diverse, dà i suoi frutti. 

 

Il bando di concorso sarà inviato alle direzioni scolastiche via e-mail e potrà essere consultato e 

scaricato via internet sul sito dell’associazione Culture Ticino Network. 

 

 

 

www.generazioninelcuoredellapace.ch 
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1. Partecipanti 

II. Regolamento di Partecipazione 

 

Il concorso “Scrivi la Canzone della Pace” si rivolge a tutti gli allievi delle classi delle scuole 

elementari, delle scuole medie e cori di bambini. 

 

Possono parteciparvi le scuole e i cori del Canton Ticino, delle provincie di Varese e Como. 

 
L’iscrizione del corso avviene tramite la consegna del modulo di partecipazione, che dovrà essere 

completo dei riferimenti dell’istituto. 

 

 

2. Realizzazione della canzone 
 

La partecipazione al concorso prevede la creazione di una canzone che abbia come tema il 

desiderio di un mondo in pace e delle grandi e piccole azioni che ogni uno di noi è chiamato a 

fare, piccoli cambiamenti e regole di vita in/per un mondo in pace. 

 

I componimenti devono presentare la classica struttura della canzone (introduzione, strofe, 

ritornello…) ed essere idonea ad essere cantata in comunità. 
 

I componimenti sottoposti a valutazione devono essere opere prime e non possono contenere 

riferimenti ad altre produzioni. 
 

I brani composti devono essere presentati testualmente e rientrare in un tempo di esecuzione 

minimo di 2 minuti fino a massimo 3 minuti. 
 

Eventuali suggerimenti stilistici e strumentali sull’esecuzione sono ben accetti. Può essere infatti 

consegnato solo il testo oppure il testo accompagnato da melodia ed un arrangiamento musicale. 

 

 
 

3. Requisiti per l’accettazione dei componimenti 

 
Ogni elaborato deve essere il risultato di un lavoro di gruppo, collaborativo e condiviso, pertanto, 

non saranno accettati componimenti di singoli alunni. 

I componimenti vengono intesi come frutto tangibile di un processo di crescita culturale e sociale 

secondo i valori di pace, amicizia, fratellanza, collaborazione; si invitano, pertanto, i signori 

docenti ad escludere eventuali componimenti di gruppi non rispettosi dei suddetti valori. 
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4. Modalità di presentazione 

 
I componimenti devono essere redatti principalmente in lingua Italiana, sono ammesse eventuali 

parti in lingua straniera. 

 
Il testo della canzone deve essere presentato elettronico sotto forma di documento Word o PDF. 

 
Al momento dell’invio dei componimenti il docente, nella sua funzione di coordinatore del lavoro 

di gruppo, è inteso come unico titolare e depositario dei diritti presenti o futuri dell’opera in tutte 

le sue forme. Nel momento della consegna dei testi, di eventuali arrangiamenti e melodie, tutti i 

diritti ad essi correlati verranno trasferiti all’Associazione Culture Ticino Network di Lugano. 

 

 
5. Tempi e modalità di iscrizione 

 
Il termine d’iscrizione al bando di concorso è: giovedì 15 dicembre 2022 

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato via e-mail a: info@culture-ti.net 

Il termine consegna del testo della canzone è: venerdì 28 aprile 2023 

 
La consegna del testo della canzone deve avvenire via posta elettronica all’indirizzo: 

info@culture-ti.net oppure inviata via posta a: Associazione Culture Ticino Network, 

c/o MaffeisNetwork SA, Via Cortivallo 3a, 6900 Lugano 

 

 
6. GIURIA, CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

 

a. Le canzoni verranno valutate da una giuria composta dal comitato direttivo 

dell’Associazione Culture Ticino Network e da persone con esperienza nell’ambito 

educativo/musicale. 

 
b. La giuria valuterà tutte le canzoni secondo i seguenti criteri: 

⮚  Originalità della composizione 

⮚  Attinenza ai temi 

 
c. La premiazione del concorso avverrà durante un evento appositamente organizzato dalla 

nostra Associazione che si terrà a maggio 2023. Maggiori informazioni riguardo questo 

evento verranno fornite in seguito. 

 

È inoltre previsto un premio di consolazione a tutti i partecipanti del concorso. 
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7. AUTORIZZAZIONI 

 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. 

 
I testi delle canzoni pervenute, inclusi eventuali melodia e arrangiamento, rimarranno di 

proprietà dell’Associazione Culture Ticino Network di Lugano, la quale si riserva di 

musicarli/cantarli ed incidere dei CD, esporre, pubblicare su video e su sito web, sui social 

network o stampare i lavori e le canzoni che riterrà meritevoli di diffusione, come pure per ogni 

altro scopo associativo, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun diritto di natura 

economica sia presente che nel futuro. 

 

 
 

 

III. Riferimenti 
 

CONTATTI 

 
Per maggiori informazioni potete contattare telefonicamente l’Associazione Culture Ticino Network 

al numero: +41 (0)91 922 95 18 oppure inviare un’e-mail a info@culture-ti.net 
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MODULO DI ISCRIZIONE BANDO DI CONCORSO 

“SCRIVI LA CANZONE DELLA PACE" 

 

 
Nome dell'Istituto…………………………………………………………………………………....... 

 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefono………………………………………………………………………………………….......... 

 
E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

 

Classe………………………………………………………………………………………………...... 

 

Numero di componenti della classe…………………………………………………………………… 

 

Docente referente……………………………………………………………………………………… 

 

Numero di telefono del referente……………………………………………………………………… 

 

Indirizzo e-mail referente……………………………………………………………………………... 

 

Si desidera la visita in classe per presentare i progetti in Ticino e nelle Filippine? 

SI  NO 



Con la presente si attesta di aver preso visione del bando di concorso “Scrivi la Canzone della Pace” 

e di sottostare alle condizioni indicate. 

 

 

 

 

 
 

Firma del Docente: ………………………………………. 
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