
                                           
II Concorso Canoro  

 

“ cantando per.....un futuro migliore” 
 

Il concorso si propone di sensibilizzare le nuove generazioni sia della Regione Abruzzo sia di altre Regioni, sul 
tema della pace. 
Il rispetto dei diritti di ogni bambino, solennemente sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia (1989) è la base irrinunciabile di ogni intervento dell’UNICEF volto a migliorare le condizioni di 
vita e di sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza nel mondo. 
Il progetto “Cantando per … un futuro migliore”vuole essere un momento di riflessione sulla condizione dei 
bambini che vivono in Colombia e attraverso il progetto dell’UNICEF  “Bambine e bambini costruttori di 
pace” si propone di diffondere una cultura di pace fra i più giovani per una convivenza pacifica nel nostro 
paese e nel mondo. 
 
Le finalità del progetto 
 

1. Promuovere e supportare politiche, piani e progetti governativi a livello nazionale, provinciale e 
municipale, per assicurare ai bambini e agli adolescenti la possibilità di: 

- partecipare alle decisioni che riguardano la loro vita 
- facilitare una riflessione sulla complessità del rapporto con la diversità 
- educare alla convivenza pacifica 
- monitorare la condizione dei bambini e degli adolescenti a livello locale e nazionale. 

 
     2. Promuovere e sostenere specifiche iniziative per sviluppare nei giovani, attraverso       metodologie  
partecipative, le competenze attraverso cui esprimere il proprio potenziale emotivo, al fine di una gestione 
pacifica dei conflitti e per diffondere una cultura della pace nel nostro paese. 
 

 
Regolamento: 

 
Art 1 

 
Nel promuovere il diritto dell’infanzia e dell’adolescenza “a dedicarsi al gioco e all’attività ricreative e a 
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica” (art. 31 Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia), il Comitato provinciale per l’UNICEF di L’Aquila in collaborazione con la Corale Fonte Vetica 
di Castel del Monte, con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Consiglio Regionale, della Provincia di 
L’Aquila, del Comune di L’Aquila, della Facoltà di Scienze della Formazione-Università degli Studi di 
L’Aquila, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di L’Aquila, della Consulta Provinciale degli Studenti di 
L’Aquila  indicono la Prima edizione di “ Cantando per....un futuro migliore”. 
 

Art 2. 
 

La manifestazione si svolgerà a L’Aquila  nei giorni 24-25 maggio 2008 presso Piazza Duomo a L’Aquila. 
 

 Art 3. 
 
Sono ammessi a partecipare, tutti i cori scolastici di ogni ordine e grado suddivisi in TRE sottocategorie scuole 
primarie; scuole medie; scuole secondarie superiori inoltre vi possono partecipare tutti i ragazzi come categoria 
solisti di età compresa tra i 17 e i 21 anni. 
 

 
 
 

 



 
 

 Art 4. 
 
 I partecipanti saranno suddivisi in 3 categorie: 
 
ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni 
Cori scuole primarie  
Cori scuole medie inferiori 
Scuola medie superiori  

Art 5. 
 

I cantanti e i cori scolastici si esibiranno il giorno 24 maggio dalle ore 16.00 a Piazza Duomo a L’Aquila, nella 
serata del 24 verrà redatta una classifica di gradimento, i primi 30 parteciperanno alla semifinale che si terrà 
domenica 25 alle ore 15.30 in Piazza Duomo, dalla finale si passerà alla formazione di una seconda classifica 
di gradimento composta da 6 partecipanti i quali parteciperanno alla finale di domenica sera alle ore 18.30 in 
Piazza Duomo. 

 
Art 6. 

 
Una giuria composta da Esperti, selezionerà i migliori cantanti formando una classifica di gradimento per le 
semifinali e per la finale che si terrà il 25 maggio. 

 
Art 7. 

 
La scelta del repertorio è libera i cantanti hanno a disposizione 10 minuti per esibirsi. 

 
Art 8. 

 
La domanda di partecipazione tramite la scheda di adesione allegata, dovrà pervenire entro e 
non oltre il 10 maggio 2008  a:  

- Comitato Provinciale per l’UNICEF di L’Aquila Piazza IX martiri 8, 67100 L’Aquila tel/fax 0862-
420401, 340-3404770, 389-7972884 oppure tramite e-mail a comitato.laquila@unicef.it; 
simone.desideri@virgilio.it; magnolia.cg@libero.it.  

 
 

Art 9. 
 

La partecipazione al Festival è completamente gratuita. 
 

Art 10. 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un diploma nominativo di partecipazione e gadgets. 
I primi tre classificati per ogni categoria saranno così premiati: 
1° Classificato di ogni categoria coppa 
2° Classificato di ogni categoria coppa   
3° Classificato di ogni categoria coppa  
 

Art 11. 
 
Il C. O. declina ogni responsabilità relativa alla partecipazione dei ragazzi/e alla 
manifestazione. 
Tutti coloro ammessi a partecipare, con la sottoscrizione della scheda di 
adesione, accettano il presente regolamento e autorizzano il C. O. a far trasmettere, senza 
nulla a pretendere, le registrazioni audio/video in trasmissioni radiofoniche e/o televisive. 
 
 
 


