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Peace Movie Award ovvero raccontare la pace con un 
Movie spot della durata  massima di “30 secondi”. 

I video catturano emozioni, storie, aspirazioni e le 
trasmettono con forza evocativa in grado di ispirare e 
coinvolgere le coscienze.

L’evoluzione tecnologica ha abbassato le soglie di 
costo di produzione e post-produzione e al contempo la 
“rete” ha offerto possibilità di streaming globale 
senza limiti e senza costi, una libertà al servizio 
dello spirito creativo.

L’ideazione e la realizzazione di un’opera video 
poichè richiede un processo creativo ed esecutivo 
collettivo, promuovendo di fatto la collaborazione tra 
più talenti costituisce uno strumento ideale per 
generare percorsi di team building tra gli studenti.

Apertura Termini:
Giovedì 21 settembre 2017 - Colosseo

Deadline presentazione Video:
31 marzo 2018

Premiazione:
21 settembre 2018 - Partecipazione Gratuita

Organizzatore:
Ass. Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia
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L’idea nasce in occasione della preparazione del 
passaggio della staffetta per la pace Peace Run 
nell’Istituto Morano a Caivano nella periferia Nord di 
Napoli.

Tra le attività che la Preside dell’Istituto Eugenia 
Carfora ha ideato per coinvolgere gli studenti sul 
tema, ci ha sorpreso il progetto di realizzare un 
video pubblicitario sulla pace.

La grande ed entusiastica partecipazione degli 
studenti guidati dalla mano di Gianni Milano che ha 
curato la regia dello spot, ha dimostrato la forza e 
la potenzialità di questa visione. È un onore per 
Peace Run Italia accettare la proposta di 
collaborazione della Preside per diffondere il 
progetto su scala internazionale grazie alla 
partecipazione delle strutture Peace Run presenti in 
oltre 50 nazioni.

È la dimostrazione che l’aspirazione al bene non ha 
confini, come l’erba essa può nascere anche dalla 
pietra e poi germinare al di là dell’orizzonte 
dell'immaginazione. 

Da un Istituto sito in una zona della provincia di 
Napoli, alla ribalta per criminalità e disagio 
sociale, nasce una realtà rilucente e preziosa, un 
dono per i giovani di ogni nazione.
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"Poiché le guerre cominciano nelle coscienze degli 
uomini, è nelle coscienze degli uomini che si devono 
costruire le difese della Pace"
Costituzione dell'UNESCO, 1945, (preambolo)

Peace Movie Award ha come obiettivo la creazione di 
una piattaforma per dare voce alle idee e alle 
aspirazioni alla pace presenti in ognuno di noi.

Aspirazioni che attraverso questa piattaforma possono 
essere condivise e valorizzate e contribuire allo 
sviluppo di una coscienza di unità globale che 
trascenda le differenze culturali, religiose e 
sociali.

PMA si rivolge in particolare al mondo della scuola in 
quanto le nuove generazioni non solo incarnano la 
speranza di un mondo migliore ma rappresentano la più 
concreta opportunità per un cambiamento che attraverso 
una crescita individuale possa propagarsi a livello 
globale.
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L’organizzatore è l’associazione di Volontariato “Sri 
Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia”.

Al fine di mantenere intatta la purezza dei principi 
ispiratori ed evitare ogni possibile condizionamento, 
la manifestazione non ha sponsor né vengono 
pubblicizzati marchi o attività con scopo di lucro, 
non vengono raccolti fondi per iniziative particolari 
né promosse cause sociali o politiche.

Codice fiscale 97531570154, ONLUS registrata con 
iscrizione n° MI – 735 Sezione Provinciale di Milano 
del Registro Regionale del Volontariato -
Decreto n. 1027 del 27/07/2015.

L’associazione ha istituito un board con un panel 
interdisciplinare di esperti nei settori della 
comunicazione e della pedagogia al fine di selezionare 
i lavori da premiare.

Ulteriori informazioni al link:
http://peacerun.org/it/
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Dalla nascita del progetto, hanno incoraggiato e 
appoggiato Peace Run numerosi rappresentanti di 
prestigiose istituzioni, tra le quali ci pregiamo di 
segnalare:

la Commissione Europea, grazie al sostegno offerto a 
partire dal Presidente Jacques Delors sino al già 
presidente Herman Van Rompuy; la FAO, che ha 
partecipato all’edizione 2008 e l’UNESCO, il cui 
Presidente della trentacinquesima Conferenza Generale 
Dr. Davidson L. Hepburn ha offerto un appassionato 
videomessagio di endorsement.

Hanno aderito, inoltre luminari e prestigiose 
personalità tra le quali siamo onorati di poter 
annoverare: Nelson Mandela, Santa Madre Teresa, 
Giovanni Paolo II, Mikhail Gorbachev, Vàclav Havel, 
Desmond Tutu, e delle leggende dello sport tra cui 
Muhammad Alì, Carl Lewis, gli All Blacks, Haile 
Gebrselassie, Paul Tergat, Tegla Loroupe, Paula 
Radcliffe.

In Italia, in particolare, la manifestazione ha avuto 
il sostegno dell’allora Presidente della Camera dei 
Deputati e successivamente Presidente Della Repubblica 
On. Giorgio Napolitano.
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COLLABORAZIONI

Istituto Superiore "F. Morano

Caivano (NA)
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Il tema proposto per l’edizione 2018-2018 del Peace 
Movie Award è:

“La pace inizia da me”.

I partecipanti dovranno svolgere il tema riuscendo a 
comunicare con un video di 30“, in modo convincente ed 
efficace, come le esperienze di pace sul piano 
individuale e le azioni personali nella vita 
quotidiana possano influenzare positivamente coloro 
che ci sono accanto, contribuendo in tal modo al 
rafforzamento di una cultura globale di pace.

TEMA EDIZIONE 2018

9

Text TEMA EDIZIONE 2018



Text

Istituti Primari e secondari

Istituti superiori

Università e Master

Categoria Libera

Ambito Geografico

Internazionale

CATEGORIE PARTECIPANTI
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Requisiti tecnici dei video inviati:
Risoluzione almeno 1920 x 1080 formato 16:9 

Encoding

MPEG-2
Codec audio: MPEG Layer II o Dolby AC-3 - Bitrate audio: 
128 Kbps o superiore

MPEG-4
Codec video: H.264 - Codec audio: AAC - Bitrate audio: 
128 Kbps o superiore

Durata
La durata deve essere esattamente di 30 (trenta) secondi.

HOW
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1. Registrazione su portale MYPMA.IT / accettazione 
disclaimer, privacy, copyright 

2. Ricezione ID via e-mail

3. Invio dei video secondo le modalità indicate sul 
sito MYPMA.IT. Lo status di pubblicazione del 
video rimane ON HOLD in attesa di valutazione 
dalla Redazione

4. La Redazione valuta il video - se passa il check  
si procede a pubblicazione

5. Comunicazione esito Step 4 a partecipante via
   e-mail sia esso positivo che negativo o parziale 

(dati non sufficienti o non corretti)

6. La Redazione seleziona i 5 video più interessanti  
per ogni categoria di partecipanti. 

7. La Giuria designa a maggioranza il vincitore di 
ogni categoria

MECCANICA CONCORSO
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Presidente

Alfredo De Joannon
(Presidente Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia)

Presidente Onorario

Salil Wilson
(Presidente Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run International)

Membri

Prof. Marco Eugenio Di Giandomenico
(Critico della Sostenibilità della Cultura e dell’Arte)

Prof. Antonello Pelliccia
(Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano)

Prof.ssa Eugenia Carfora
(Preside Istituto Superiore Francesco Morano - Caivano)

GIURIA
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Apertura Ufficiale
Giovedì 21 settembre 2017 - ore 12:00, fuso 
orario di Roma (CEST)

Location Apertura
Colosseo

Deadline presentazione Video
31 marzo 2018 - ore 23:59, fuso orario di Roma 
(CEST)

Comunicazione ai Vincitori
30 giugno 2018

Premiazione
21 settembre 2018

Costo partecipazione
Partecipazione Gratuita

TERMINI DI PRESENTAZIONE
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La comunicazione e la promozione del premio avverrà 
attraverso i seguenti canali

a) Social media

b) Portale web tematico MYPMA.IT

c) Comunicazione attraverso newsletter e circolari dei 
Ministeri dell’Istruzione delle nazioni dove è già 
presente l’attività di Peace Run

e) Press Network televisivi e stampa

f) Ufficio Stampa

COMUNICAZIONE & ENGAGEMENT
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Prima dell’apertura dei termini di iscrizione che 

avverrà il 21 settembre sul sito MYPMA.IT, Istituti 

scolastici e utenti privati (categoria libera) 

possono richiedere informazioni e ricevere 

aggiornamenti scrivendo al seguente indirizzo e-

mail:

pma@peacerun.it
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Associazione Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia
Viale Legioni Romane 59 - 20147 Milano

Tel. e FAX +39 02 48376605
www.peacerun.org
pma@peacerun.it

Codice Fiscale 97531570154, ONLUS registrata con iscrizione n° MI – 735 Sez. Provinciale 
di Milano del Registro Regionale del Volontariato Decreto n. 1027 del 27/07/2015

http://www.peacerun.org
http://www.peacerun.org
mailto:info@peacerun.it
mailto:info@peacerun.it



