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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Dirigente: dott. Trifiletti Mario

Ai
Dirigenti
delle Scuole Secondarie di I e II grado Statali e Paritarie
SEDE
e p.c.

Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali
SEDE
Al sito web - NDG

Oggetto: Concorso Nazionale “La dichiarazione universale dei diritti umani compie 70 anni.
Aggiorna – aggiungi – dichiara”
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani (DUDU), l’Associazione Culturale PRO.DO.C.S., associata al DPI –
ONU e in collaborazione con UNICRI, ha lanciato il Concorso Nazionale rivolto agli studenti della
Scuola Italiana di ogni ordine e grado.
Le scuole potranno scegliere, per i propri lavori, una delle seguenti tipologie di elaborati:
1.
2.
3.
4.

Teorico
Grafico
ludico
video

Il tema degli elaborati dovrà ispirarsi esclusivamente all’hashtag della Campagna del 70°
Anniversario #STANDUP4HUMANRIGHTS.
Gli elaborati dovranno essere consegnati , in duplice copia, entro il 6 dicembre 2018, per
posta o a mano, presso la sede legale PRO.DO.C.S. sita in Roma, Via Etruria, 14/C – 00183
Il Magazine di UNICRI, http://f3magazine.unicri.it, sosterrà la visibilità dei lavori dei
ragazzi attraverso articoli loro dedicati.
Il prodotto elaborato dagli studenti del triennio superiore potrà essere considerato
anche ai fini dell'esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro, riconoscendo da un minimo di 15
ore ad un massimo di 30 ore, secondo la tipologia e la qualità dell'elaborato.
Per ulteriori informazioni sul Concorso, il Regolamento, la documentazione di
approfondimento e le relative modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito
www.prodocs.org.
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Inoltre,
è
possibile
consultare
il
testo
DUDU
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

al

seguente

link:

Considerata l’alta valenza didattico-educativa dell’iniziativa, se ne auspica la più ampia
partecipazione e si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
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