Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la
Regione Valle D'Aosta
Aosta
E pc.

Alle scuole secondarie di primo e di
secondo grado
LORO SEDI

Oggetto: Bando Senza memoria non c’è futuro – Anno scolastico 2017/2018
Il 2018 è un anno in cui ricorrono due importanti anniversari nazionali, 80 anni
dall’emanazione delle leggi razziali e 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione della
Repubblica Italiana.
Al fine di promuovere fra le nuove generazioni i valori fondanti di democrazia, libertà,
solidarietà e pluralismo culturale, il Ministero dell’Istruzione, in accordo con il Segretariato
Generale della Giustizia amministrativa, bandisce per l’anno scolastico 2017/2018 il concorso:
Senza memoria non c’è futuro: i principi di democrazia e tolleranza, libertà e solidarietà,
uguaglianza e giustizia e la loro tutela davanti ai giudici, a 70 anni dalla nascita della Costituzione
e con il monito degli 80 anni dalle leggi razziali, per le attuali e per le future generazioni di un
giovane Paese dalla storia millenaria.
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Per la partecipazione al concorso, rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e
secondo grado, le scuole dovranno inviare il modulo di partecipazione allegato e i relativi elaborati
entro il 15 maggio p.v., all’indirizzo e-mail n.volpe@giustizia-amministrativa.it.
Per maggiori informazioni circa le modalità di partecipazione e valutazione dei lavori si
rimanda al Bando di Concorso.
Per l’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare un’ampia e tempestiva
diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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