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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Artistici
della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: “Concorso di idee” - Calendario 2020 di AICS – Associazione Italiana Cultura
e Sport.
L’ Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) indice un bando di concorso aperto a
tutti i Licei artistici italiani, per l’ideazione dell’immagine di AICS per la realizzazione del
prossimo Calendario 2020.
AICS lavora su vari settori di intervento come lo Sport, la Cultura, l’Ambiente, la
Solidarietà, l’Impegno Civile, l’Integrazione e l’Internazionalizzazione promuovendo una serie
di valori quali: la Partecipazione, la Cittadinanza attiva, il Rispetto per l’altro e per le regole, la
Competizione, la Lotta contro il Doping, l’Integrazione sociale, la Formazione, l’Inclusione
delle fasce più deboli, la Cittadinanza Attiva, la Coesione Sociale.
Il progetto consiste nel realizzare 13 opere, una per ogni pagina del mese più
copertina, che avranno l’obiettivo di raccontare attraverso i valori di promozione sportiva e
promozione sociale, cosa l’AICS fa e promuove in Italia e all’estero da oltre 50 anni.
In palio, una borsa di studio da 3.000,00 Euro.
Gli elaborati dovranno essere inseriti all’interno di un plico al cui interno saranno
contenute 2 buste, BUSTA A) Proposta Creativa e BUSTA B) Relazione Tecnica.
Il plico perfettamente sigillato e riportante il nome dell’istituto mittente, dovrà pervenire
entro le ore 13.00 del giorno martedì 22 Ottobre 2019, presso la sede di AICS in Via
Barberini 68 – 00187 Roma.
Per ulteriori informazioni e per i dettagli si rimanda al Bando Aics in allegato.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Allegati:
- Bando di concorso AICS.
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Il funzionario
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