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A tutte le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado della Sardegna 

Loro sedi 
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: Progetto e concorso “Rispetta te stesso e l’altro diventando un soggetto attivo della 
società”. 

 Si rende noto che l’Associazione “Nel Nome del Rispetto” propone, alle alunne e agli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado, il progetto ed il concorso “Rispetta te stesso e l’altro diventando 
un soggetto attivo della società”. 

 La finalità del progetto è quella di promuovere e sviluppare il pensiero critico nelle giovani 
generazioni così da poter diventare soggetti attivi nella società civile pertanto, in linea con l’art. 3 
della Legge n. 92 del 20 agosto 2019, si configura un ulteriore supporto per l’insegnamento 
dell’Educazione civica. 

 A coloro che vorranno sviluppare il percorso educativo, oltre al concorso, l’Associazione su 
richiesta fornirà il materiale appositamente predisposto da un Comitato Scientifico e Direttivo. 

 Ad ogni partecipante è richiesto di esprimere quali mezzi adotterebbe e da quali esempi 
prenderebbe spunto per diventare esso stesso un soggetto portatore di rispetto, facendo riferimento 
ai principi di rispetto della salute, del benessere psicofisico, dei rapporti tra tutti gli esseri umani, 
del dialogo, delle cose e della natura. Ogni candidato o gruppo, potrà far conoscere, attraverso i 
mezzi che riterrà più idonei, anche persone vicine che sono state esempio di civiltà, di rispetto e 
d’amore. 

 I lavori potranno essere presentati sotto diverse forme o tipologie, prendendo come 
riferimento le domande del webquest ed approfondendo gli aspetti ritenuti più significativi ed 
importanti. 

 Per partecipare al Concorso è necessaria la compilazione di una apposita scheda facente 
parte del bando reperibile all’indirizzo www.nelnomedelrispetto.it e che si rende disponibile alla 
presente nota, in allegato. 

 I lavori dovranno essere inviati entro il 19 aprile 2021 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@nelnomedelrispetto.it. 
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 Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la massima partecipazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 
Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
Allegati: 
- Bando del concorso. 
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