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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle scuole, statali e paritarie, Secondarie di I e di II grado
della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: VII edizione del concorso per studenti “Premio Giovanni Grillo” “Memoria e Diritti Umani: una strada verso la libertà”, A.S. 2021-2022.
Si porta a conoscenza il concorso, ideato e finanziato dalla Fondazione Premio
Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio
morale e gratuito di: Aeronautica Militare, Ministero della Cultura, Istituto Nazionale
Ferruccio Parri, Rai per il Sociale, Media Partnership Rai Cultura e Rai Scuola, rivolto a
tutte le scuole secondarie di I e di II grado dell’intero territorio nazionale.
Ad ogni edizione il Premio associa il valore della memoria ad una tematica diversa:
quest’anno si chiede agli studenti di riflettere sul valore della memoria e l’importanza del
riconoscimento e della tutela dei diritti umani.
I lavori prodotti dovranno essere inviati, secondo le modalità indicate nel bando,
entro e non oltre il 16 dicembre 2021.
Le premiazioni si terranno nell'ambito di una cerimonia organizzata in occasione
del Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio 2022, in luogo che sarà comunicato.
Per ulteriori informazioni si segnalano i recapiti della Fondazione Premio Giovanni
Grillo: email: info@fondazionepremiogrillo.it - recapito telefonico 388/4567312.
Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la partecipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Referente USR Sardegna
Giampaolo Farci
Allegati:
- Bando di concorso nazionale Premio Giovanni Grillo A.S. 2021-2022.
- All. A - Scheda di partecipazione.
- All. B - Liberatoria dei soggetti rappresentati.
- All. C - Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento.
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