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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
LORO SEDI
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web
AVVISO
OGGETTO: “Settimana di azione contro il razzismo” e Concorso nazionale - Premio Mauro Valeri “In
campo contro il razzismo” promosso dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il
MIUR.
Si inoltra la nota MIUR prot. n. 5926 del 27 dicembre 2019 con la quale si informano le scuole che
il MIUR e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri promuovono la XVI edizione della “Settimana di azione contro il
razzismo”, che si terrà in tutta Italia dal 16 al 22 marzo 2020.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate in quei giorni a promuovere iniziative
sui temi della non discriminazione e dell’antirazzismo o a partecipare a quelle che verranno realizzate nel
proprio territorio, dedicando particolare attenzione all’analisi del fenomeno del razzismo nel mondo dello
sport.
Le scuole secondarie di secondo grado potranno inoltre partecipare al Concorso nazionale Premio Mauro Valeri “In campo contro il razzismo”, per i dettagli del quale si rimanda al bando allegato,
in memoria del sociologo dell’UNAR esperto in materia di razzismo e xenofobia in ambito sportivo.
Si invitano le SS.LL. ad assicurare la più ampia diffusione della presente nota.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali
saluti.
Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
RP/sc
Allegati:
Nota MIUR
Bando
Simona Chinelli
Mail: simona.chinelli@istruzione.it
Tel.02574627322

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

