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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado statali paritarie e non paritarie del
Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.
OGGETTO: Concorso nazionale IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA: prima edizione 2019/2020
“Premio Attilio Manca”
L’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano e l’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di
Rozzano (MI), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR),
invitano tutte le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e tutte le
comunità di aggregazione giovanile, a riflettere sull'importanza della memoria storica del nostro Paese
che da tempo è impegnato in una lotta durissima contro la mafia.
Il concorso IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA, intende, in tal senso, sostenere sia l’aspetto culturale che
quello della formazione, stimolando la riflessione sulle storie di uomini e donne che hanno messo in gioco
la loro vita al servizio del bene comune.
L’edizione 2019-2020 del concorso è dedicata al giovane chirurgo Attilio Manca e a tutti coloro che in
passato hanno messo in campo la propria vita nel dire “No” alle mafie ed a quanti oggi si impegnano
nell’affermare Verità e Giustizia sulle stragi del 1992-93 e nel contrasto al Sistema Criminale che
minaccia la democrazia del nostro Paese.
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione, si
raccomanda un’attenta lettura regolamento allegato.
Si rammenta che Le scuole e le comunità che scelgono di aderire al concorso devono fare pervenire la
Scheda di Adesione (vedi Allegato A) in formato elettronico (PDF) a mezzo posta elettronica entro il 30
novembre 2019 all’indirizzo: unodiecicentomi@gmail.com con il seguente oggetto: “IL FUMETTO DICE
NO ALLA MAFIA – Scheda di Adesione”, a cui seguirà da parte degli organizzatori una mail di
ricezione e di avvenuta registrazione al concorso.
Le scuole e le comunità, che hanno inviato in precedenza la Scheda di Adesione, dovranno,
per ogni elaborato presentato al concorso, fare pervenire a mezzo posta elettronica, entro e non
oltre le ore 23:59 del 15 Marzo 2020 la relativa Scheda di Accompagnamento (vedi Allegato B )
in formato elettronico (PDF), all’indirizzo: unodiecicentomi@gmail.com.
L’occasione è gradita per porgere cordiali
Allegati:
Regolamento
Scheda di adesione
Scheda di accompagnamento
Il referente regionale
MMa
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