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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche superiori di
secondo grado statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Concorso "Dal sangue delle vittime delle guerre mondiali ad un’Europa promotrice di pace"
- Anno Scolastico 2020 – 2021.
In occasione della Giornata nazionale delle vittime civili della guerra e dei conflitti nel mondo, che ricorrerà
il 1° febbraio 2021 e in virtù del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione siglato 1°marzo 2019,
l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e il Ministero dell’Istruzione, istituiscono ai sensi
dell’art.4 della legge 25 gennaio 2017 n°9 il concorso dal titolo “DAL SANGUE DELLE VITTIME DELLE
GUERRE MONDIALI AD UN’EUROPA PROMOTRICE DI PACE ”
Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’intero territorio nazionale,
anche in collaborazione con i loro pari di altri Paesi europei. Ciascuna scuola secondaria è invitata a
partecipare anche in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo.
Gli studenti dovranno presentare dei lavori individuali o di gruppo sulla seguente tematica: “DAL SANGUE
DELLE VITTIME DELLE GUERRE MONDIALI AD UN’EUROPA PROMOTRICE DI PACE ”.
Il concorso si articola in due sezioni:
1) Scrittura: un saggio breve o un articolo di giornale, da presentare in formato digitale (PDF) con
possibilità di utilizzare anche immagini (opzionale), della lunghezza massima di 10.000 caratteri.
2) Video: durata massima consentita di 5 minuti, compresi i titoli di testa e di coda.
Gli elaborati scritti e i video, salvati su qualunque supporto digitale, dovranno pervenire entro e non
oltre il 11/12/2020, insieme alla scheda d’iscrizione allegata al presente bando, al seguente indirizzo:
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, via Marche, 54 – 00187 Roma.
I materiali realizzati potranno essere inviati anche all’e-mail: concorsogiornatanazionale@anvcg.it
Ai primi classificati di ciascuna sezione, verrà riconosciuto un premio di € 1.500,00; ai secondi classificati
un premio di € 1.000,00 e ai terzi classificati un premio di € 500,00. Inoltre, ai primi tre classificati di
ciascuna sezione verrà data l’opportunità di partecipare ad un viaggio d’istruzione presso le istituzioni
Europee, la cui effettiva organizzazione resta subordinata all’evolversi delle normative relative
all’emergenza sanitaria COVID-19
Per ogni ulteriore indicazione sulle modalità di partecipazione si rimanda ad una attenta lettura del bando
e della scheda allegati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Allegati:- Bando e n.1 scheda allegata
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