
 
 

Circolare n. 128                                                                                      San Nicolò Gerrei, 18/03/2021 

 

      Ai docenti  

Agli alunni  

Delle classi prime e seconda 

della scuola secondaria di I grado 

                                                                                                                                             Al DSGA 

                                                                                                                                             Al sito

          

Oggetto: Bando di concorso “Diritti umani e diritti civili” - Unione Italiana ciechi e Ipovedenti   

 

 Si comunica che la Sezione Territoriale di Cagliari dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti, in 

collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica, ha bandito un concorso dal titolo “Diritti Umani e 

Diritti Civili”, riservato alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado delle scuole 

della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna. L’iniziativa nasce con il proposito di 

sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’uguaglianza universale dei diritti al di là delle differenze di 

nascita, di colore, di genere, di religione, di nazionalità e dalla convinzione del ruolo fondamentale che riveste 

la Scuola nella formazione di cittadine e cittadini consapevoli. I concorrenti potranno partecipare inviando 

un’opera espressa nella forma artistica prescelta e ispirata alla traccia indicata nel bando entro le ore 

12.00 del giorno 31 maggio p.v. Le classi potranno partecipare al concorso attraverso l’elaborazione di 

un’opera inedita, mai incisa, rappresentata o proiettata. La stessa potrà essere espressa in qualunque forma 

artistica e dovrà ispirarsi alla traccia indicata nella presentazione del bando; dovrà, inoltre, essere accessibile 

ai non vedenti, ovvero resa godibile dagli stessi in autonomia. A titolo di esempio si indicano la POESIA, il 

RACCONTO, il SAGGIO, il CORTOMETRAGGIO (massimo 20 minuti), la CANZONE, l’OPERA GRAFICA 

O SCULTOREA. Alla classe vincitrice, autrice dell’elaborato prescelto dalla giuria, sarà assegnato un 

premio di € 1000.00 (mille/00 euro), messo a disposizione dalla Presidente dell’UICI Sezione Territoriale di 

Cagliari, Maria Basciu.  

Si allega il  bando del concorso e l’informativa sulla privacy, da compilare in caso di partecipazione.  

            

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Prof.ssa Mariella Vacca    

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93                                                                                                          
 

 

 


