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                                      Bari, fa fede la data del protocollo  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  Secondari di II^ grado 

delle province di Bari Città Metropolitana e BT 
LORO SEDI 

                                                                                                                                         

                                                                                   E p/c                    Al Direttore Generale dell’USR per la Puglia 
SEDE   

   

Al Sito Web         

 

Oggetto: CONCORSO NAZIONALE "Dal sangue delle vittime delle guerre mondiali ad un’Europa 

promotrice di   pace" - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus (ANVCG), a.s.2020/2021 

 

In occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che 

ricorrerà il 1° febbraio 2021 e in virtù del protocollo d’intesa siglato con il Miur il 01/03/2019, l’Associazione 

Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus (ANVCG) e il Ministero dell’Istruzione istituiscono il concorso dal 

titolo “Dal sangue delle vittime delle guerre mondiali ad un’Europa promotrice di pace”, la cui scadenza è 

fissata per l’11 dicembre 2020. Lo stesso, si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

dell’intero territorio nazionale, anche in collaborazione con i loro pari di altri Paesi europei. 

 

Anche quest’anno, è stato scelto un tema che, come previsto dalla legge istitutiva della Giornata, 

possa collegare attualità e memoria storica. Partendo da questa premessa, i lavori dei partecipanti dovranno 

essere incentrati sul ruolo che l’Unione Europea ha avuto, ha e potrà avere nel prevenire i conflitti nel mondo 

e mitigarne le conseguenze sulle popolazioni civili.  

 

Tra i premi previsti per i primi tre classificati di ciascuna sezione è ricompresa anche la partecipazione 

ad un viaggio d’istruzione presso le istituzioni Europee, la cui effettiva organizzazione resta naturalmente 

subordinata all’evolversi delle normative relative all’emergenza sanitaria COVID-19.  

 

Le  modalità concorsuali di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Miur al seguente 

indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-dal-sangue-delle-vittime-delle-guerre-

mondiali-ad-un-europa-promotrice-di-pace_associazione-nazionale-vittime-civili-di-guerra-anvc 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutta la Comunità Scolastica un  buon anno scolastico, 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

              
                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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