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Prot. (vedasi segnatura in alto)  
 

Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

 Statali e Paritari, 
della provincia di Vicenza 

                                                                                                                                    LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Tante guerre, un'unica vittima: la popolazione civile” - 3ª edizione del bando per 

le scuole per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo 

 

       In occasione della Giornata nazionale delle vittime civili della guerra e dei conflitti nel mondo, che 

ricorrerà il 1° febbraio 2020 e in virtù del protocollo d’intesa siglato il 1/03/2019, l’Associazione 

Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus (ANVCG) – l’Ente Morale preposto per legge da oltre 75 anni 

alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra in Italia – e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca istituiscono il presente concorso dal titolo “TANTE GUERRE, UN’UNICA 

VITTIMA: LA POPOLAZIONE CIVILE”.  

 

      Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado dell’intero 

territorio nazionale. 

  

      Gli studenti dovranno presentare dei lavori individuali, di gruppo o di classe. Quest’anno i lavori 

dovranno fornire una rappresentazione della guerra come fenomeno senza confini, che rende vittime 

allo stesso modo tutte le popolazioni civili che la subiscono, oltre il tempo e lo spazio in cui tale 

fenomeno si manifesta. 

     

     Il concorso si articola in due sezioni: 

1) Scrittura-racconto breve: le storie dovranno essere presentate in formato digitale (PDF), 

potranno essere accompagnate/integrate da immagini e non dovranno superare le 7500 parole. 

2) Video. Durata massima consentita: 5 minuti, compresi i titoli di testa e di coda. 

      

      La domanda di partecipazione va redatta sull'apposito modulo ed inviato entro il 30 novembre 

2019.  Per ogni ulteriore informazione consultare il bando del concorso al seguente link:    

http://www.anvcg.it/images/Documenti/news2019/Bando-MIUR-ANVCG-2019-2020.pdf 

                                                                                     

                                                                                                     Il Dirigente 

 dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                                                                (documento firmato digitalmente) 

                                                                                                       

                                   
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Emanuela Ropele 0444/251114 
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