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

Agli Istituti di istruzione secondaria
di primo e di secondo grado della
Sardegna
LORO SEDI
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna

Oggetto: Concorso di idee “Le vittime del dovere: patrimonio etico della nazione”
a.s. 2019/2020.

L’Associazione Vittime del Dovere il 4 ottobre 2018 ha firmato il Protocollo d’Intesa
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), finalizzato a
“promuovere interventi di informazione e formazione, anche in collaborazione con terzi
sulle tematiche della legalità e della sicurezza dei cittadini”.
A tale scopo l’Associazione indice il concorso di idee in oggetto, in memoria delle
Vittime del Dovere, con l’obiettivo di fare prevenzione promuovendo la cultura della
Legalità tra i giovani.
Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado partecipanti al
progetto sono chiamati a svolgere elaborati di tipo collettivo o di tipo individuale con l’aiuto
dei professori utilizzando i seguenti mezzi espressivi:
· testuali: temi, racconti, poesie, sceneggiature;
· grafici: disegni, fumetti, poster e manifesti;
· multimediali: spot, canzoni e cortometraggi.
Le idee più meritevoli verranno premiate con borse di studio valide per l’acquisto di
materiale didattico (valore complessivo Euro 1.500).
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 28 febbraio 2020 secondo
le seguenti modalità:
• tramite email segreteria@vittimedeldovere.it (sono ammessi anche invii con wetransfer e
servizi cloud)
• inviati presso la sede legale dell’Associazione Vittime del Dovere – Casa del
Volontariato, via Correggio, 20900, Monza (Monza e Brianza).
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Per partecipare è necessario compilare l’allegato A (scheda di partecipazione) da
trasmettere insieme agli elaborati, l’allegato B (Liberatorie dei soggetti rappresentati) da
conservare agli atti della scuola, e l’allegato C (Liberatoria dell’autore per i diritti di
utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento) da conservare agli atti della
scuola.
Per tutti i dettagli si rimanda al Bando in allegato.
Per maggiori informazioni contattare:
“Associazione Vittime del Dovere” e-mail: segreteria@vittimedeldovere.it
Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica un’ampia diffusione del progetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Simonetta Bonu
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da BONU
SIMONETTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il funzionario
Stefania Paradisi

Allegati:
- Bando di concorso “Vittime del dovere” 2019-2020
- Presentazione associazione
- Allegato A scheda di partecipazione
- Allegato B liberatorie dei soggetti rappresentati
- Allegato C Liberatoria dell’autore e accettazione del Regolamento
- Locandina Progetto
- Traccia Progetto
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