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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Alle scuole secondarie di II grado,
pubbliche e paritarie, della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Pubblicazione della V edizione dell’Avviso “Graziano Deiana”.
Si porta a conoscenza che l’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della Regione Autonoma
della Sardegna ha pubblicato la V edizione dell’Avviso “Graziano Deiana”, rivolto alle
scuole secondarie di II grado, pubbliche e parificate, della Sardegna.
Anche in questa edizione, come già avvenuto in passato, si intende promuovere
la realizzazione di piccoli progetti finalizzati con l'obiettivo di “combattere”
stereotipi e pregiudizi, contrastando l'incitamento all'odio e favorendo una diversa
narrazione della migrazione.
Gli interessati possono presentare le proposte progettuali inviando la domanda di
partecipazione (Allegato A) e la liberatoria per i diritti di utilizzazione del materiale
audio/video e fotografico (Allegato B), secondo le modalità di presentazione delle
candidature indicate nell'avviso.
La domanda, che dovrà inoltre essere corredata anche da un breve video di presentazione
realizzato dal gruppo di studenti coinvolti, dovranno, a pena di inammissibilità, essere
trasmesse entro il 15/12/2022 tramite Pec all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it,
avendo cura di indicare nell’oggetto della comunicazione la seguente dicitura:
CONCORSO REGIONALE PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO,
“Graziano Deiana”, V Edizione 2022-2023, Servizio Politiche attuazione Cittadini.
In allegato alla presente nota si rendono disponibili i materiali sopraccitati per la
partecipazione, tuttavia maggiori informazioni sono reperibili al seguente link:
https://www.sardegnaimmigrazione.it/index.php?xsl=2425&s=442834&v=2&c=15094&t=1
&tb=15026
In considerazione dell’importanza di quanto veicolato si invita alla partecipazione.
Si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu
Referente USR Sardegna
Giampaolo Farci
Allegati:
- Bando Concorso G. DEIANA - V edizione.
- Allegato A.
- Allegato B.
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