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FORUM INTERNAZIONALE “PACE, SICUREZZA & PROSPERITÀ” (IFPSP) 

CONCORSO SCOLASTICO – REGOLAMENTO 

 

1. Il concorso è aperto a tutti gli studenti di scuola superiore iscritti al 4° e 5° anno o equivalente. 

2. Gli studenti potranno presentare un saggio di 750/1500 parole in formato pdf, ovvero un video di due o 

tre minuti massimo in formato MP4. Il titolo del saggio o del video deve essere su uno dei seguenti tre 

argomenti del Forum di quest’anno: 

a. Descrivere e spiegare la disinformazione, la misinformazione o la propaganda nell’attuale ambiente 

informativo; 

b. Descrivere un esempio di campagna di disinformazione e strategie messe in atto a premessa, durante 

e dopo l’invasione degli alleati in Sicilia nel luglio 1943;   

c. Descrivere esempi attuali di campagne di disinformazione che minacciano la pace mondiale e le 

contromisure impiegate al giorno d'oggi. 

3. Gli studenti possono presentare solamente uno dei temi in concorso. 

4. L’ultimo giorno utile per l’iscrizione e presentazione del proprio lavoro al concorso è il 1 marzo 2023. 

Nessun tema verrà accettato  dopo la data stabilita. 

5. Alle scuole superiori partecipanti non viene posto un limite alla presentazione dei temi. Tuttavia, viene 
consentito solamente un lavoro per studente o per gruppo di studenti. Gli  studenti devono scegliere a 
quale categoria aderire poiché la presentazione ad entrambe le categorie non è consentita. 

6. I lavori presentati devono essere convalidati dal preside o da un suo delegato. Non saranno accettate 

opere non convalidate.  

7. La selezione dei finalisti, sia per i saggi che per i video presentati, verrà svolta da una giuria il cui giudizio 

sarà definitivo e irrevocabile. 

8. Resta inteso ai concorrenti che tutti i lavori (saggi e video) resteranno proprietà dell'IFPSP ai fini della 

pubblicazione e della promozione. 

9. I finalisti dei temi selezionati potranno essere invitati a partecipare a uno dei tre gruppi di discussione che 

saranno organizzati nell’ambito del Forum che avrà luogo a Piazza Armerina (EN) nelle giornate del 27, 28 

e 29 marzo 2023. I finalisti della categoria video saranno invitati a presentare il loro filmato durante il 

Panel 4 dello stesso Forum. 

10. I lavori di gruppo sono consentiti solo se il gruppo non è superiore a 3 studenti. In ogni caso, solo 1 

membro del gruppo sarà selezionato per presentare il tema durante il Forum. 

11. La proclamazione dei vincitori qualificatisi al1°, 2° e 3° posto sia per la categoria saggi che per quella 

video sarà effettuata al termine del Panel 4. 

12. L’IFPSP pubblicherà tutti i saggi e i video meritevoli sul sito Web del Forum, mettendo in evidenza i nomi 

degli autori. 
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