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Bari, data del protocollo 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Scolastici Statali e paritari di ogni Ordine e Grado 
 di Bari e BAT 

LORO SEDI 
 

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari  
degli Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori  

di Secondo Grado  
di Bari e BAT 

LORO SEDI 
                                                                
 

   e p.c.      al Direttore Generale  
dell’USR Puglia 
Dott. G. Silipo 

SEDE 
 

Prof. Angelo Salvatore Delli Santi 
Referente CC.PP.SS. 

USR Puglia 
SEDE 

 
Al Dirigente Scolastico 

Prof. D. Ferrara 
dell’IISS Gorjux Tridente Vivante 

BARI 
 

Al Dirigente Scolastico 
Prof. A. Ruggieri 

dell’ITE Cassandro Fermi Nervi 
BARLETTA 

 
 
 

     
OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti di BARI e BAT: bando di concorso “non solo un ricordo”. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche quest’anno gli studenti Rappresentanti della Consulta 
Provinciale degli Studenti Bari (CPS Bari) e della Consulta Provinciale degli Studenti della BAT (CPS BAT) hanno 
deliberato in merito alla riproposizione del concorso “non solo un ricordo” – III Edizione, per Educare al 
rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e di discriminazione, conservando la memoria per 
favorire l’integrazione e la partecipazione, per agire e sforzarci di migliorare la qualità delle nostre vite.  

La legge n. 211 del 20 luglio del 2000 ha riconosciuto il 27 gennaio (data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz) il “Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e, con la legge n. 92 del 30/3/2004, ha ufficialmente 
riconosciuto il 10 febbraio il "Giorno del Ricordo", in ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
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delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confine orientale. 

Gli studenti rappresentanti di entrambe le Consulte provinciali, facendo proprio il target n.4 dell’Agenda 
2030 (garantire a tutti un’educazione di qualità, equa ed inclusiva) propongono un bando di concorso che 
vede coinvolte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, della provincia di Bari e della BAT 

 Gli studenti Rappresentanti di Consulta sono convinti che ciò che si apprende nella sfera scolastica 
costituisce indubbiamente un arricchimento per la vita del singolo, ma concorre soprattutto alla costruzione 
della coscienza collettiva, vero fondamento di una società giusta, equa e rispettosa che non lasci indietro 
nessuno e  che consenta il reale sviluppo di Senso Civico e Responsabilità verso lo Stato e la Repubblica, in un 
periodo, quello pandemico, che dovrebbe spingere ognuno a fornire il proprio contributo alla Comunità 
perseguendo l’unità e l’aiuto dell’intero popolo italiano 

Si tratta di una occasione in cui gli studenti potranno attraverso le diverse forme artistiche e culturali 
esprimere il valore etico, storico e morale dell’iniziativa in parola, analizzando nelle varie maniere indicate le 
radici dei processi distruttivi e di odio causa della violenza nazi-fascista e titina, le loro ripercussioni nel nostro 
presente e l’importanza di progressi e speranze per un futuro che abbia le proprie fondamenta nella giustizia 
sociale, nella pace tra i popoli e nella politica del bene comune 
Si allega alla presente il bando di concorso a cui gli Istituti Scolastici potranno partecipare.  

Sicura che tale iniziativa non potrà che incontrare la piena disponibilità delle SS.LL., porgo cordiali saluti 
 

            
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 
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