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(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

Interventi educativi 
  

- Ai Dirigenti degli Istituti di 

Istruzione Secondaria di I e II 
Grado della provincia di Belluno 
- Ai docenti 

 
OGGETTO: proroga al 12 febbraio 2019 della scadenza del Concorso “Vittime civili di 

guerre di guerre incivili. Il dramma dei conflitti attraverso gli occhi delle vittime” - 

Secondaria di Primo e Secondo Grado  
 

Si comunica che, per favorire la partecipazione, la data di scadenza della 
consegna degli elaborati relativi al concorso, di cui all’oggetto e all’allegato, indetto dalle 
Scuole in Rete e dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è prorogata al 12 
febbraio 2019. 

Si sottolinea l’importanza del concorso, ormai tradizionale nella nostra provincia, 
frutto di una sperimentazione locale che ha portato all’istituzione di un protocollo tra MIUR e 
ANVCG e la successiva attivazione anche di un concorso nazionale. 

Si sollecita in questo caso la partecipazione al concorso provinciale, che 
distribuirà 2.000 euro in premi ai migliori elaborati che i singoli studenti, i gruppi o le classi 
vorranno proporre nelle modalità più diverse, dalle testuali alle multimediali, come meglio 
precisato nel bando allegato. Scopo del concorso è lo sviluppo di compito/prodotto in 
grado di attivare competenze disciplinari, sociali, civiche, di iniziativa e sviluppare 
consapevolezza ed empatia per le vittime di oggi come di ieri. Un’occasione per dare 
continuità e implementare i percorsi dedicati alla valorizzazione giornate “della memoria” e “del 
ricordo” di cui sono prossime le ricorrenze. 

I lavori saranno premiati il 28 febbraio 2019 presso il Teatro Comunale in 
occasione della rappresentazione dello spettacolo di Teatro Civile “Il Muro” di Marco 
Cortesi.  

Gli studenti potranno prendere spunto e avvalersi del materiale presente online su 
“L’osservatorio-Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti” 
http://www.losservatorio.org/it/ 

Con l'occasione si porgono distinti saluti. 
 
 

   Il  DIRIGENTE  
Dott.Gianni De Bastiani 
firmato digitalmente 

      
    Il respons. proc./referente 

 Prof. Franco Chemello 
 

 

All. circolare e regolamento del concorso 
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