Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di ’istruzione e formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

Nota prot. n. 499 del 19 gennaio 2015
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI
E p.c. Ai Dirigenti scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: Bando di Concorso Nazionale “Scienze umane, naturali e religiose in dialogo.
Dalla ‘cultura dello scarto’ alla ‘cura dell’altro’: quale speranza? ”

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la
Fondazione “Cortile dei Gentili”, indice per l’a.s. 2014/2015 il II° Concorso Nazionale
“Scienze umane, naturali e religiose in dialogo” rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e
grado.
Il concorso vuole promuovere, nell'ambito dei diversi insegnamenti (umanistici e
scientifici), l’impegno volto a far maturare la consapevolezza dell’importanza civile,
culturale, educativa del dialogo tra persone credenti e non credenti, con particolare
riferimento alla prevenzione e alla composizione delle contrapposizioni ideologiche. Si
vuole in tal modo valorizzare il contributo che le diverse visioni del mondo (religiose e
non religiose) hanno offerto, offrono e possono offrire ad una più condivisa partecipazione
alla vita democratica secondo i principi della Costituzione italiana.
Di seguito si invia il link cui fare riferimento per le attività e l’esperienza del
“Cortile dei Gentili”: www.cortiledeigentili.com .
In considerazione del valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la
più ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell’iniziativa in
oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
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