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C.I. n. 112        Catania, 18/01/2017 

 

 Al I Collaboratore del DS 

 A tutti i docenti di ogni ordine e grado 

 

OGGETTO: Concorsi rivolti agli studenti sui temi dell'educazione alla legalità e all'ambiente 

per l'anno scolastico 2016-2017.  

 

Si segnala che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove i seguenti 

concorsi nazionali rivolti alle istituzioni scolastiche: 
 

1. Concorso "Dalla Resistenza alla Costituzione".  

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e l'Istituto Nazionale sul Movimento di Liberazione in Italia, in occasione del 70° anniversario 

del voto a suffragio universale, indicono il concorso "Dalla Resistenza alla Costituzione" rivolto alle 

scuole di ogni ordine e grado. Il concorso ha lo scopo di approfondire la conoscenza di quel periodo della 

storia italiana e mondiale e vuole sensibilizzare gli studenti sull'importanza della partecipazione alla vita 

pubblica.  
 

2. Concorso "Immagini per la terra - Tutti pazzi per il clima" 

Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed è promosso dall'associazione ambientalista 

"Green Cross Italia", nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il MIUR. 

L'iniziativa, attraverso un progetto di educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, vuole 

sensibilizzare i giovani alle tematiche ecologiche, facendo acquisire loro competenze e conoscenze 

traduci bili in nuove capacità comportamentali più consapevoli e responsabili.  
 

3. Premio nazionale Federchimica giovani 

Il concorso Federchimica Giovani è promosso da Federchimica ed ha lo scopo di potenziare attraverso 

progetti didattici innovativi e creativi, l'interazione tra scuola, il territorio e l'industria chimica e per 

orientare verso percorsi di studio tecnico-scientifici. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, già 

da tempo avviato da Federchimica per avvicinare i giovani alla chimica come scienza e come industria e 

migliorarne la conoscenza. Il premio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutto 
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il territorio nazionale. Per le sezioni "Chimica di base" e "Plastica" il concorso è aperto anche alle scuole 

primarie.  
 

4. Concorso "I Linguaggi dell'immaginario per la Scuola" 

Nell'ambito delle iniziative previste dal protocollo d'intesa stipulato tra il MIUR e l'Associazione ISI. 

URB (associazione interessata alla promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte con la costruzione 

di progetti espressivi innovativi) è promosso il concorso "I Linguaggi dell'immaginario per la scuola". 

Il fumetto, l'illustrazione, l'animazione e i games sono tra le opere editoriali multi piattaforma più fruite 

dalle giovani generazioni. Esse costituiscono una declinazione della creatività dal verso dei linguaggi 

dell'immaginario e al contempo uno storytelling e medium di sensibilizzazione socioculturale delle nuove 

generazioni. La narrazione per immagini rappresenta un importante strumento per avvicinare gli studenti 

a temi come la legalità, il rispetto delle regole, il contrasto alle discriminazioni di ogni genere. 
 

Si allegano alla presente  i bandi dei concorsi n. 1-2-4, mentre il bando del concorso n. 3 sarà 

inviato su posta elettronica alle docenti Piazza Elena e Sanfilippo Ceraso Maria Teresa (scuola 

secondaria di I grado) e Piana Maria (scuola primaria).  In essi  sono indicate le modalità di 

partecipazione.  

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l'ente promotore dell'iniziativa o l'Ufficio 

terzo della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione 

(dgsip.uffici03@istruzione.it - 06.58492792). 

 

F.to La F.S. area 3 

(Prof.ssa Rosalia Ingrascì) 

F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Emanuele Rapisarda) 

 


