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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della
Lombardia
Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche della Lombardia
Al sito WEB dell’USR per la Lombardia
Oggetto: Concorso Nazionale “Superiamo le barriere culturali - Convenzione ONU per i
diritti delle persone con disabilità” a.s. 2018-2019
Si porta a conoscenza delle SS.LL. il concorso nazionale “Superiamo le barri culturali
- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità”, indetto dalla Direzione
Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR, a dieci anni dalla ratifica da
parte dell’Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il
concorso si pone l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione di riflessione sui temi
dell’inclusività e dell’accessibilità per le persone con disabilità.
Il suddetto è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado
che potranno partecipare presentando elaborati inediti che esprimano il concetto di integrazione,
accessibilità e pari opportunità delle persone con disabilità per evidenziare le criticità connesse
alle barriere non fisiche ma culturali.
A ogni buon conto si allega alla presente la nota della DG per lo Studente e il
regolamento del concorso.
Vista la valenza formativa, si auspica la più ampia diffusione dell’iniziativa. L’occasione è
gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto

Allegati:
- Nota MIUR prot. n. 469 del 5 febbraio 2019;
- Regolamento concorso.
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