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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 degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie di I e II grado
Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Concorso nazionale “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel
mondo” III Edizione – Anno Scolastico 2019/2020
Si rende noto il concorso in oggetto, indetto dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
Onlus (ANVCG), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’iniziativa si inserisce nelle attività previste dall’art. 4, legge n. 9 del 25 gennaio 2017, che ha istituito la
Giornata nazionale di cui all’oggetto, fissandone la ricorrenza nella data del 1° febbraio di ogni anno, al
fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché
di promuovere, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio
della guerra.
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed ha come
oggetto, per l’anno scolastico 2019/2010, la riflessione sul tema “Tante guerre, un'unica vittima: la
popolazione civile. La guerra come fenomeno senza confini, che rende vittime tutte le popolazioni che la
subiscono, oltre il tempo e lo spazio in cui tale fenomeno si manifesta”.
I relativi lavori dovranno essere inviati entro il 30 novembre 2019. Per maggiori informazioni
relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si rimanda al bando e alla scheda di
partecipazione reperibili al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-tante-guerreun-unica-vittima-la-popolazione-civile-associazione-nazionale-vittime-civili-di-guerra-onlus.
Si ringrazia per l’attenzione

Il Dirigente
Roberto Proietto

RP/ps
Referente: Piero Scarpelli
piero.scarpelli@istruzione.it
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