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OGGETTO: Concorsi rivolti agli studenti per l'anno scolastico 2015-2016.

Si segnala che Ja scrivente Dlrezionc generale, in attuazione di accordi sottoscritli con altre
Arnministrazioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di lucro, promuove i segucnti concorsi
nazionali rivolti alle istituzioni scolastiche:
•

Concorso nazionale "Ricordare Pier Paolo Pasolini e Ia sua testimonianza di Iibert& c di
impegno civile a 40 anni dalla morte"
II concorso e realiuato nell'ambito del Protocollo di intesa tra Ministero dcii'Istruzione,
dell'Universita. e della Ricerca ed 1l Ministero dei Beni e delle Attivitil Culturali e del Turismo,
e vienc bandito in occasione delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della morte di
Pier Paolo Pasolini e intcnde contribuire a ricordare colui che e considerate uno dei maggiori
intellettuali italiani del Novecento. 11 bando, rivolto agli alunni delle scuole secondaric di
secondo grado, e pubblicato sui silo del Miur, nella sezione rivolta ai concorsi per gli studenti
(http://hubmi ur. pubbl ica)struzionc. itl web/istruzi one/concursi ).
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•

Concorso nazionale "Regoliamoci!"
L'associazione "Libera" ha indetto Ia decima cdizione del percorso-concorso ""Regoliamoci!",
con l'obiettivo di far riilettere gli studenti sui tcma delle migrazioni, ponendo particolare
attenzione alla questionc dei diritti e della giustizia sociale nel nostro Paese e in Europa.
Il bando e rivolto agli studcnti delle scuole primarie, delle .scuole secondarie di I e 11 grado ed e
pubblicato sul slto del Miur, nella sezione rivolta ai concorsi per gli studenti
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.itlweb/istruzione/concorsi).

•

Concorso nazionale "Contro Ia corruzione"- Premio Libcro Grassi
La Cooperativa sociale ""Solidaria" con il sostegno di Confcommercio lmprese per l'Italia
indice Ia XII edizionc del premio Lihero Grassi che prevede un concurso nazionale dal titulo
"'Contro Ia corruzione" articolato in due sezioni: fotogralia e sceneggiatura.
I vincitori delle due sezioni sar.:mno premiati con un viaggio di ''turismo responsabile".
Maggiori informazioni relative al bando ed i materiali allegati possono essere consultati e
scaricati sui situ ~:_ww.solidariawcb.org e nella sezione dedicata ai concursi per gli studenti del
sito del MIUR (http://hubmiur.pubblica.istruzio.v~.it/web/istruzionckoncorsi).

•

Concono nazionalc "Qucl fresco profumo di libertit"
II Centro Studi e Documcntaziune ""Paolo Rorse11ino" indice Ia terza edizionc del concurso
nazionale rivolto agll studenti delle scuole di ogni ordinc e grado.
La finalit<i del concurso e quclla di incentivare una riflcssione attiva e operante sui tcmi della
giustizia, della legalitii, della lotta alle mafic, della cittadinanza attiva., della pace e
dell'intercultura, attraverso elaborati testuali u multimediali prodotti dagli studenti.
11 bando e consultabile sui siti http://hubmiur.pubblica.istruzionc.itlweb/istruzione/concorsi c
www.centropaoloborsellinu.com.

•

Concorso "lmmagini per Ia terra- Tutti pv.T.i peril clima"
Concorso nazionale rivolto allc scuole di ogni ordine c grado, promosso dall'associazione
ambientalista ""Green Cross Italia", ncll'ambito del Protocollo d'lntesa sottoscritto con il MIUR
L'iniziativa, attravcrso un progetto di educazione all'ambiente e allo sviluppu sustenihile, vuolc
sensibilizzare i giuvani aile tematichc ecologiche, facendo acquisire loro competenze c
conoscenze traducibili in nuuve capacita comportamentali pill consapevoli e respunsabili.
Maggiori infonnazioni sul concurso ed il bando sono reperibili nella sezionc rivolta ai cuncorsi
per gli studenti del situ del Ministero deiPistruzione, dell'Universita e della Ricerca
(http ://h ubmiur. pubblica. i struzi onc.it/web/istruzione/concorsi).
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•

Concorso nazionale ~GeOrientiamoci verso il nostro futuro"
La Fondazione Geometri ltaliani promuove, per l'anno scolastico 2015-2016, Ia terza edizione
del progetto educative "GeOrientiamoci. Una rolla per l'orientamento", rivolto agli studenti
delle classi seconde e terze della scuola sccondaria di primo gntdo, al fine di indirizzarli verso
una scella piU consapevole della scuola secondaria di secondo grado. 11 progetto prevede Ia
distribuzione gratuita di 4.500 kit didattici per supportare nel corso delle attivita di
orientamenlo le scuole che ne faranno richiesta.
Inoltre, al progello sara collegato un concorso creative dal titolo "GeOrienliamoci verso il
nostro futuro", che dara agli studenti l'opportunita di realizzarc un poster creativo attraverso il
quale iniziarc a riflellere sulle future scelte della scuola superiorc. La classe prima classificata a
livello nazionale ricevera un premio tecnologico.
Per partecipare occorrc compilare il modulo di adesione progettuale scaricabilc dal silo
www.georientiamoci.it, dove sara disponibile anche un test di orientamento gratuito per gli
studenti e leI oro famiglic.

•

Concorso "Rete degli archivi per non dimenticare- Tracce di memoria"
La "Rete dcgli Archivi per non dimenticare" e con Ia Dirczione generale per gli archivi del
Ministero dei Bcni e delle Attivit:a Culturali e del Turisrno, bandiscc Ia seconda edizione del
concorso "Tracce di memoria".
La finalita del concorso, rivolto aile scuole di ogni ordine e grado, e quella di raccoglicrc,
conservare, valorizzare e divulgare un vasto patrimonio documentale relative aile ternatichc
legate al terrorismo, alia violenza politica e alla criminalit:a organizzata.
Ultcriori infonnazioni su11'iniziativa, il bando, il regolamento e le linee guida del concorso,
sono prcsenli sui sito all'indirizzo: W'WW.mcrnoria.san.beniculturali.it.

In considcrazione del valore de11e iniziative dcscritte si confida nella collaborazione delle
SS.LL. per assicurarc ampia e tempestiva diffusione della prcsenle nota presso le istituzioni
scolastiche.
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