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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO I 

FUNZIONE VICARIA. AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE POLITICA SCOLASTICA 

 

 
Referente Regionale Ed alla salute e ai corretti stili di vita: dott.ssa Valentina ROMANAZZI 

valentina.romanazzi@posta.istruzione.it 
 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI - 080 5506 111-  direzione-puglia@istruzione.it - Sito WEB 
http://www.pugliausr.gov.it 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado 

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie di ogni ordine e grado  

 

e, p.c.,     Al Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la PUGLIA 

 

 Ai         Referenti per l’educazione alla Salute  

UU.AA.TT. USR per la PUGLIA 

 

 

 

Al Dirigente Ufficio terzo DGSIP -  

Ministero dell’istruzione e del merito 

dott. Luca TUCCI 

dgsip.ufficio3@istruzione.it 
 

 Al Sito web 

 

Oggetto: Rif. Bandi di concorso Croce Rossa Italiana "Change Yourself and Act" e "Il 

Velo d'Italia". Anno scolastico 2022-2023 

 

Il Ministero dell’istruzione e del merito e la Croce Rossa Italiana, nell’ambito del Protocollo 

d’intesa siglato nel 2020, propongono due concorsi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, dal titolo 

“Change Yourself and Act” e “Il Velo d'Italia”, riguardanti i temi del cambiamento climatico e delle 

migrazioni, diventando così opportunità di riflessione per approfondirne cause e possibili 

comportamenti virtuosi da assumere. 

In allegato, si trasmette il regolamento di ciascun concorso e le relative modalità di 

partecipazione. Si precisa che gli elaborati dovranno essere inviati singolarmente alla casella di posta 

mi@cri.it dall’insegnante referente, appositamente individuata, seguendo le indicazioni presenti nel 

bando, entro e non oltre il 26/03/2023. 

Per richiedere eventuali dettagli informativi è disponibile la Segreteria organizzativa del 

Concorso alla mail mi@cri.it, inserendo nell’oggetto il nome del Contest di riferimento. 

Considerato il valore educativo dell’iniziativa, si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

Allegati 

Nota prot. DGSIP n. 259 del 23-01-2023 

Bando CRI-MIM_Change Yourself and Act! 2023 

Change Yourself and Act!_Scheda Partecipaz.Liberatoria 

Bando CRI-MIM_Il Velo d'Italia 2023 

Il Velo d'Italia_Scheda Partecipazione Liberatoria 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia OLIVA              
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