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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente,
Studente, l’Integrazione
l’Integrazione e la Partecipazione
Partecipazione
Ufficio IV
Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
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
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche secondarie di primo e
secondo grado, Statali e Paritarie

Oggetto: diffusione del bando di concorso nazionale “Un bambino, un insegnante, un
libro, e una penna possono cambiare il mondo”. La Convenzione Onu sui
diritti del fanciullo compie 30 anni.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con l’ Autorità garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza indicono nuovamente il Concorso nazionale in oggetto, rivolto agli
studenti del primo e secondo anno delle scuole secondarie di primo grado, e alle classi
prime, seconde, terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado.
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Obiettivo del concorso è di promuovere la conoscenza della “Convenzione sui diritti del
fanciullo”, in occasione del trentennale della sua promulgazione, avvenuta il 20 novembre
1989 a New York.
Il concorso è finalizzato alla rielaborazione di alcuni articoli della Convenzione attraverso il
coinvolgimento attivo degli studenti che potranno realizzare elaborati di tipo testuale:
racconti, poesie, fumetti, canzoni, sceneggiature.
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno inviare gli elaborati, corredati della
scheda allegata al presente bando, entro e non oltre le ore 23:59 del 20 ottobre 2019.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e la premiazione avverrà nel corso di una
cerimonia di premiazione che avrà luogo a Roma, il 20 novembre 2019, giornata in cui si
celebreranno i 30 anni della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Si trasmette alle SS.LL. il Regolamento del concorso con l’invito a darne la massima
diffusione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate della regione di
competenza.

Confidando nella consueta collaborazione si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giovanna BODA

Allegati:
Bando e regolamento del concorso a.s. 2019/20;
Scheda di partecipazione al Concorso
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