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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti  

agli Uffici Scolastici Regionali 

 

All’Ufficio speciale di lingua slovena  

presso l’Ufficio scolastico regionale 

per il Friuli-Venezia Giulia 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Bolzano 

 

All'Intendente Scolastico 

 per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura 

della Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente agli studi 

 della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie di ogni ordine e grado  

per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 
 
 
                                  
Oggetto Concorso nazionale “Accoglienza, inclusione e riconoscimento dei diritti. Dal Manifesto di 

Ventotene all’Europa del futuro” a.s. 2021-2022 

 

 

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 

sistema nazionale di istruzione e VentotenEuropa, nell’ambito delle attività previste dal Protocollo di 

intesa tra Ministero dell’istruzione e VentotenEuropa del 22 giugno 2021, promuovono il secondo 

Concorso nazionale “Accoglienza, inclusione e riconoscimento dei diritti. Dal Manifesto di Ventotene 

all’Europa del futuro”, rivolto alle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, 

comprese le scuole italiane all’estero, al fine di favorire percorsi di educazione alla Cittadinanza 

globale, attiva e solidale ispirati al Manifesto di Ventotene per l’Europa Unita, ai valori della nostra 

costituzione in tema di accoglienza, condivisione e valorizzazione delle diversità.  
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La scadenza per l’invio degli elaborati e della scheda di partecipazione è fissata al 30 aprile 2022, 

tramite il seguente link https://forms.gle/e99tPS3tUaTA43Go7 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Bando di Concorso che si allega alla presente nota. 

  

 

 

 

 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                     Maria Assunta Palermo 
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