
FORUM INTERNAZIONALE PER LA PACE, LA SICUREZZA E LA PROSPERITÀ (IFPSP)
RIASSUNTO DELLE REGOLE DEL CONCORSO PER STUDENTI - 29 OTTOBRE 2021

1. Il concorso è aperto agli studenti delle scuole superiori che attualmente frequentano le
classi 10 - 12 o equivalenti.
2. Gli studenti sono invitati a presentare un saggio tra 750 e 1.500 parole o un video di
lunghezza compresa tra 2 e 3 minuti al massimo, in formato MP4, che sia basato su uno dei tre
temi del Forum di quest'anno:

a. Descrivere il significato storico degli sforzi civili alleati e italiani per ristabilire la pace,
fornire sicurezza e porre le basi per la prosperità della società siciliana subito dopo la
battaglia per la Sicilia nel 1943;

b. Descrivere l'importanza per la pace, la sicurezza e la prosperità di una recente
operazione sanzionata dall'ONU / NATO / Coalizione, evidenziando in particolare la
cooperazione civile / militare e la leadership; o

c. Esplorare l'impatto delle collaborazioni tra governi e organizzazioni civili e la professione
delle armi, nell'instaurazione di una pace positiva.

3. Gli studenti possono presentare solo una voce in una categoria.
4. La data ultima per la registrazione e la presentazione del concorso è il 15 gennaio 2022.
Nessuna iscrizione sarà accettata o considerata dopo questa data.
5. Le scuole superiori partecipanti non sono limitate nel numero di candidature degli
studenti. Tuttavia, è consentita una sola presentazione per studente o gruppo di studenti e gli
studenti devono scegliere quale categoria presentare, poiché non sono ammesse iscrizioni per
entrambe le categorie.
6. Tutte le proposte devono essere approvate dal preside o da chi ne fa le veci prima di
essere presentate.  Le proposte ricevute senza tale approvazione non saranno accettate o
considerate.
7. La selezione dei finalisti sia per i saggi che per i video sarà fatta da una giuria la cui
decisione sarà definitiva e non soggetta ad appello.
8. E' inteso da tutti i partecipanti che le opere presentate sono considerate di proprietà
dell'IFPSP ai fini della pubblicazione.
9. I finalisti dell'opzione saggio hanno il diritto di essere invitati a diventare panellisti in una
delle tre commissioni.  Ai finalisti della categoria video sarà offerta l'opportunità di presentare il
loro video durante il Panel 4.
10. Le presentazioni di gruppo sono consentite solo se il gruppo non è più grande di 3
studenti. Tuttavia, solo 1 membro del gruppo sarà selezionato per presentare la voce del gruppo
al Forum.
11. L'annuncio dei vincitori del Primo, Secondo e Terzo Posto per entrambe le categorie
saggio e video sarà fatto alla fine del Panel 4.
12. L'IFPSP pubblicherà tutti i saggi e i video meritevoli sul sito web del Forum, evidenziando
i nomi degli autori.


