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Ai Direttori Generali degli Uffici Sco lasti ci Regionali
LORO SEDI
A I Sovrintendente Sco lasti co per la Provincia Autonoma
BOLZAN O
A I Sovrintendente Sco lastico per la Provincia Autonoma
TRENTO
A I Sovrintendente agli studi per la Regione Autonoma
VA LLE D' AOSTA .
All ' Intendente Sco lasti co per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
Ali ' Intendente Scolastico per la scuo la in lingua ladina
BOLZANO
Oggetto: Bando di Concorso "U n mondo a colori ".
L' associazione Ponte Med iterraneo, in coll aborazione con il Segretario del Summit dei
Premi Nobel per la Pace, come ogni anno ha indetto il concorso "Un mondo a Co lori", collegato
all a Giornata della Memori a, nell ' intento di richi amare maggior attenzione e rifless ione dei giovani
sul rapporto tra il ricordo e l' impegno contro ogni forma di discriminazione, razzismo e
segregazione.
Il concorso è ri vo lto agli studenti dell e classi terze, quarte e quinte delle scuole secondari e di Il
grado .
Gli elaborati dovranno:
vertere sulle tematiche riguardanti la convivenza, l' integraz ione ed il confronto fra
culture e religioni diverse;
essere ispirati a situazioni generali , a realtà parti co lari o a esperienze dirette maturate
nel territorio o con i compagni di scuola;
potranno ri guardare tanto situazioni positive quanto problemi ed epi sodi negativi
contro il dialogo e la convivenza.
Ulteriori dettagli dell ' ini ziati va so no reperi bili nel bando all egato all a presente.
In considerazione de ll a ri levanza cul turale e sociale dell ' ini ziati va, si prega di vo ler
assicurare la più ampia di ffusione del bando all egato all a presente.
Il Diri gente
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