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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado
Loro Sedi

OGGETTO: Concorsi rivolti agli studenti sui temi dell’educazione alla legalità per l’anno scolastico
2018-2019.

Facendo seguito alla nota MIUR Protocollo n. 0005021 del 28.11.2018 , con la quale la
Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, in attuazione di accordi
sottoscritti con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati, promuove, per l’anno scolastico
2018/2019, i seguenti concorsi nazionali rivolti alle istituzioni scolastiche:
1. Concorso “Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa”.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice il concorso nazionale “Conoscere i
Trattati: per un’Europa più forte e più equa” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado.
L’iniziativa intende stimolare una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per analizzare
in maniera critica e propositiva il passato, il presente e il futuro dell’Unione.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati all’Ufficio terzo della
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione tramite la casella di posta
elettronica a: DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it
2. Concorso “Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione”.
In occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica
Italiana, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia indicono il Concorso “Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione” rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado. Il concorso, da promuovere nell'ambito dei diversi insegnamenti
(umanistici e scientifici), ha lo scopo di approfondire il significato della Costituzione e il ruolo svolto
dal cittadino per la crescita della società.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati all’Ufficio terzo della
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione tramite la casella di posta
elettronica DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it.
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3. Concorso “Tracce di memoria – quinta edizione”.
Il concorso nazionale “Tracce di Memoria – quinta edizione”, indetto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e il Centro documentazione Archivio Flamigni, è rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado. Il concorso intende promuovere e diffondere il progetto della Rete degli archivi per
non dimenticare, nato nel 2005 grazie all'iniziativa del Centro documentazione Archivio Flamigni con
l’obiettivo di raccogliere, conservare, valorizzare e divulgare un vasto patrimonio documentale –
cartaceo, audio, video, fotografico – relativo alle tematiche legate al terrorismo, alla violenza politica
e alla criminalità organizzata.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di
posta elettronica a: silverio.novelli@beniculturali.it - margherita.sermonti@beniculturali.it.
Si allegano alla presente tutti i bandi di concorso nei quali sono indicate le modalità di
partecipazione
Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e tempestiva diffusione nella scuole presente
nota presso le istituzioni scolastiche del territorio.
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