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MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0023567.06-12-2016
Alla Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado
Ai referenti del cyberbullismo degli UST
Ai referenti del cyberbullismo delle scuole secondarie di secondo grado
Al sito web
Oggetto: Concorso MIUR, “NO HATE SPEECH”. Educhiamo i nostri giovani al rispetto della
dignità umana anche on line
Si rende nota la comunicazione del MIUR, DG per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, Ufficio II,
relativa al Concorso “No HATE SPEECH”. Educhiamo i nostri giovani al rispetto della dignità umana anche
on line” bandito in collaborazione con la Delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, su
iniziativa della Relatrice Generale contro l’intolleranza e il razzismo del Consiglio d’Europa.
Il concorso, che è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, “si pone l’obiettivo di stimolare la

riflessione, l’elaborazione e la produzione di progetti originali e intende premiare la proposta di quelle
scuole in grado di produrre un’idea progettuale, che sviluppata nella sua complessità, rappresenti un
momento di rilevanza formativa, attraverso la quale far emergere i valori dell’importanza del rispetto della
dignità umana e dei limiti della libertà di espressione”.
Alla classe vincitrice verrà offerto un viaggio premio a Strasburgo in occasione della Seconda Sessione
parlamentare dal 24 al 28 Aprile 2017.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 gennaio 2017 al seguente indirizzo e-mail:
nohate@camera.it
Per i dettagli della partecipazione si rimanda al regolamento allegato.
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