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Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: Concorso nazionale “#Convenzione30: a te la parola”, in occasione del XXX
Anniversario dalla firma della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
promosso da MIUR e UNICEF per l’a.s. 2019/2020
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il Comitato
Italiano per l’UNICEF ONLUS, promuove per l’a.s. 2019/2020 il Concorso nazionale
“#Convenzione30: a te la parola”, in occasione del XXX Anniversario dalla firma della
Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Il Concorso nazionale intende favorire una riflessione sui contenuti e sull’importanza della
Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al fine di sviluppare nelle studentesse
e negli studenti autonomia di giudizio, rispetto verso l’altro, pensiero critico e senso morale.
Obiettivo prioritario del Concorso nazionale è sensibilizzare i più giovani sull’importanza della
cultura del rispetto e della legalità, promuovere il dialogo e il diritto ad esser ascoltati ai sensi
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dell’art 12 della Convenzione, favorire la valorizzazione delle differenze, prevenire e contrastare i
comportamenti violenti e l’indifferenza di fronte ad essi.
Si allega alla presente nota il bando di concorso in oggetto. E’ possibile inviare gli elaborati
entro e non oltre il 14 febbraio 2020 presso i Comitati provinciali per l’UNICEF Onlus presenti su
tutto il territorio nazionale. Gli indirizzi e i contatti sono reperibili consultando il sito web
https://www.unicef.it/comitati.
Vista la rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate a darne la più ampia diffusione presso
tutte le istituzioni scolastiche del territorio.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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