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 LORO SEDI  

Oggetto: I Premio artistico-letterario “Festival dei diritti dei ragazzi”. 

Si informano le SS.LL. che con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, 

la Diocesi di Nola, l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Nola e la Cooperativa “Irene ‘95” 

di Marigliano, in collaborazione con la rete di Scuole e Associazioni del territorio, hanno bandito 

il primo premio artistico-letterario “Festival dei diritti dei ragazzi” dal tema “Noi, ragazzi 

dell’Europa. Incontrare l’altro”  

Il concorso, rivolto a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della 

Campania, è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza delle 

Istituzioni europee e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

favorendo, nello spirito dell’Art. 3 della Costituzione, l’inclusione delle diversità e la 

partecipazione attiva degli alunni in qualità di cittadini europei.  

Nella consapevolezza della ricaduta positiva sulle attività scolastiche, il concorso coinvolgerà 

gli studenti campani stimolandone la creatività, la fantasia e l’intelligenza con l’intento di 

rendere conoscibili le migliori pratiche di cittadinanza attiva, condividendole in rete con tutti gli 

attori partecipanti.  

Agli studenti si chiede di cimentarsi in un’opera letteraria, pittorica, musicale o multimediale 

che possa raccontare l’Europa, soprattutto quella che vorremmo nello spirito delle parole-

chiave della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, 

cittadinanza e giustizia. 

Le scuole interessate sono invitate a formalizzare l’iscrizione al concorso entro il 25 

febbraio 2017 (in allegato bando e scheda di partecipazione). 

In considerazione della valenza sociale e culturale dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di 

assicurarne la più ampia diffusione. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: 081/5576533–530. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 
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