'
g_

...-..----------~--~-----.HII/R· Ministero aett'lsmcione dell'Università e della Ricerca
- OIPART[MENTO PER [L S[STEMA EDUCATIVO DI [STRUZIONI, I,:l
FORMAZIONE
REGISTRO UFFICIALE
__ ..
Prot. n, 0000366 - 14,'01/1018 - USCITA
Titolario: 02,01,02
_
..........................
_ .....

l AOODPIT

qy~ft-il./'t6kma

C~di

I_II

J~edi

9f~

'1lf!tcw Il
Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici
statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
ospedaliere
LORO SEDI
Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni
scolastiche paritarie di ogni ordine e grado
LORO SEDI
AI Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana della
Provincia di BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione della
Provincia di TRENTO
All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
AI Sovrintendente agli Studi
Della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
Oggetto: XI Edizione del Concorso Nazionale "Un ospedale con più sollievo"
Il 27 maggio 2018 si festeggerà la Giornata Nazionale del Sollievo, con il patrocinio
del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tale
giornata, che si festeggia annualmente nell'ultima domenica di maggio, è stata istituita a
partire dall'anno 2001, su proposta della Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, con direttiva del
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Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio
2001, con la finalità "di promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite
iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e
morale".
AI fine di promuovere tali tematiche e di diffondere lo spirito della giornata, l'Unione
Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori, la Fondazione G. Ghirotti ONLUS,
la Fondazione Alessandra Bisceglia ONLUS, l'Associazione A.Romanini ONLUS, la
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli organizzano

il Concorso Nazionale "Un

ospedale con più sollievo", giunto alla sua XI edizione, rivolto alle bambine e ai bambini, alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, che frequentano le scuole di ogni ordine
e grado, nonché le sezioni operanti negli ospedali e nelle case di cura.
Il Concorso si propone come strumento per favorire un percorso formativo alla
scoperta del mondo della sofferenza e quindi del sollievo, insieme ai propri insegnanti e alle
proprie famiglie. Obiettivo primario è quello di sensibilizzare i bambini, i ragazzi e i giovani alla
scoperta e all'accettazione del malato, dell'anziano e in genere delle persone in difficoltà.
La partecipazione al concorso è gratuita e gli elaborati prodotti dovranno essere
inviati, entro e non oltre il 28 aprile 2018, secondo le modalità indicate nell'allegato
Regolamento. La cerimonia di premiazione avrà luogo al Policlinico Universitario "Agostino
Gemelli", nel corso dell'evento celebrativo della XVII Giornata del Sollievo.
Confidando sulla consueta collaborazione e sensibilità delle SS.LL, si trasmette il
Regolamento del concorso, con l'invito a darne la massima diffusione nelle istituzioni
scolastiche statali e paritarie per stimolare la riflessione su questi temi, nel rispetto
dell'autonomia di ciascuna istituzione scolastica.
Con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
RosaDe Pasquale

Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA PEC: dpit@postacert.istruzione.it PEO: dpit.segreteria@istruzione.it
Te!. 06-58493107-2710-2334

