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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
secondarie di I e di II grado statali e 
paritarie della Sardegna  
LORO SEDI 
 
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna 
 

OGGETTO:  Bando di concorso nazionale “Un bambino, un insegnante, un 
libro, e una penna possono cambiare il mondo”.  
La Convenzione Onu sui diritti del fanciullo compie  30 anni. 

 
 

 La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione ha 
segnalato, con nota prot.n.4050 del 18.09.2019, l'iniziativa in oggetto. 
 
 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con l’ Autorità 
garante per l’Infanzia e l’Adolescenza indicono nuovamente il Concorso nazionale “Un 
bambino, un insegnante, un libro, e una penna possono cambiare il mondo”, il cui 
obiettivo è promuovere la conoscenza della “Convenzione sui diritti del fanciullo”, in 
occasione del trentennale della sua promulgazione, avvenuta il 20 novembre 1989 a 
New York. 
 
 Il concorso è rivolto agli studenti del primo e secondo anno delle scuole 
secondarie di primo grado, e alle classi prime, seconde, terze e quarte delle scuole 
secondarie di secondo grado, ed è finalizzato alla rielaborazione di alcuni articoli della 
Convenzione attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti che potranno realizzare 
elaborati di tipo testuale: racconti, poesie, fumetti, canzoni, sceneggiature. 

 
Iscrizione e termine di presentazione degli elabora ti  
 

 Le scuole interessate dovranno inviare gli elaborati, corredati della scheda 
allegata, entro e non oltre le ore 23:59 del 20 ottobre 2019  tramite posta elettronica 
certificata, alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, 
dgsip@postcert.istruzione.it, indicando nell’oggetto:  
Concorso nazionale: “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono 
cambiare il mondo” (Malala, premio Nobel per la Pace). La convenzione ONU sui 
diritti del fanciullo compie 30 anni. 

 
 La partecipazione al concorso è libera e gratuita e la premiazione avverrà nel 
corso di una cerimonia di premiazione che avrà luogo a Roma, il 20 novembre 2019, 
giornata in cui si celebreranno i 30 anni della Convenzione sui diritti del fanciullo, alla 
presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. 
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Per tutti i dettagli si rimanda al Bando in allegato. 
 Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere ai seguenti indirizzi: 
Direzione generale per lo Studente-ufficio IV, Dgsip.ufficio4@istruzione.it 
Oppure all’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
segreteria@garanteinfanzia.org 
 
 Vista l’alta rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si invitano le SS.LL. di assicurare la 
massima diffusione e pubblicizzazione del bando in argomento.  

 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 
 

Allegati: 
- Bando concorso a.s. 2019/20; 
- Scheda di partecipazione al Concorso 

 
IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il funzionario  
Stefania Paradisi 
Stefania.paradisi2@istruzione.it 
070-65004257 
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