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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 e 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 “#Convenzione30: a te la parola”, in occasione del XXX
Anniversario dalla firma della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia
dell’Adolescenza, promosso da MIUR e UNICEF per l’a.s. 2019/2020

e

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il Comitato Italiano per
l’UNICEF ONLUS, promuove per l’a.s. 2019/2020 il Concorso nazionale “#Convenzione30: a te la parola”,
in occasione del XXX Anniversario dalla firma della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Il Concorso nazionale intende favorire una riflessione sui contenuti e sull’importanza della Convenzione
Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al fine di sviluppare nelle studentesse e negli studenti
autonomia di giudizio, rispetto verso l’altro, pensiero critico e senso morale.
Il Concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
(infanzia, primaria, secondaria I grado, secondaria II grado), statali e paritarie, che potranno partecipare
con piena autonomia espressiva all'iniziativa, sia come classi, sia singolarmente.
Si allega alla presente: nota MIUR ed il bando di concorso in oggetto contenente tutti gli allegati.
E’ possibile inviare gli elaborati entro e non oltre il 14 febbraio 2020 presso i Comitati provinciali per
l’UNICEF Onlus presenti su tutto il territorio nazionale. Gli indirizzi e i contatti sono reperibili consultando
il sito web https://www.unicef.it/comitati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Allegati: - Nota Miur prot.4273 del 01.10.2019
- Regolamento Concorso
Il referente regionale
MMa
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