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A: Elenco scuole della Sardegna (scuole-sardegna@istruzione.it), "SASSARI EUROPA " (istitutoeuropa@tiscali.it),
SASSARI KENNEDY (ist.kennedyss@gmail.com), SASSARI KENNEDY (kennedyss@alice.it), "SASSARI
PITAGORA" (amministrazione@scuolapitagora.com), SASSARI PITAGORA (presidenza@scuolapitagora.com),
"SASSARI PITAGORA " (info@scuolapitagora.com), "NUORO M.IMMACOLATA " (segreteriaeuropeo@tiscali.it),
"CAGLIARI B.CELLINI " (istartiemestieri@tiscali.it), CAGLIARI D.ALIGHIERI (segreteria.amm@istituto-
dantealighieri.it), CAGLIARI D.ALIGHIERI (presidenzadante@gmail.com), "CAGLIARI DON BOSCO "
(segreteria@cagliari-donbosco.it), CAGLIARI G.GALILEI (galilei.cagliari@gmail.com), "CAGLIARI
N.TOMMASEO " (nictom@tiscali.it), CARBONIA L.PIRANDELLO (nuovopirandello@tiscali.it), IGLESIAS
SCUOLE BOCCACCIO (segreteria@scuolaprivataiglesias.it), IGLESIAS SCUOLE BOCCACCIO
(info@scuolaprivataiglesias.it), IGLESIAS SCUOLE BOCCACCIO (presidenza@scuolaprivataiglesias.it),
SANLURI CALASANZIO (sangiuseppesanluri@gmail.com), CAGLIARI NUOVO COLLEGIO DELLA MISSIONE
(collegio.missione@virgilio.it), "CAGLIARI SACRO CUORE " (media.sacrocuore@tiscali.it), CARBONIA MADRE
CAMILLA GRITTI (scuolagritti@tiscali.it), "MONSERRATO NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE "
(istitutonsmercede@tiscali.it), LA MADDALENA S.VINCENZO (scuolaelemsvlmd@libero.it), "OLBIA
S.VINCENZO " (scuolaelementare.sv@tiscali.it), "SASSARI FIGLIE DI MARIA " (figliedimaria.ss@tiscali.it),
"SASSARI PADRE MANZELLA " (scuolapadremanzella@tiscali.it), SASSARI S.AGNESE
(info@scuolasantagnese.it), ORISTANO M.T.QUARANTA (economato.msc@tiscali.it), ORISTANO MADRE
TERESA QUARANTA (sacrocostato.or@tiscali.it), "CAGLIARI C.FELICE " (primaria.carlofelice@tiscali.it),
"CAGLIARI CHATTERBOX PRIMARY SCHOOL" (enrolments@chatterboxschools.co.uk), "CAGLIARI
FONDAZIONE UMBERTO E MARGHERITA" (fondazioneumbertoemargherita@gmail.com), "CAGLIARI I PINI "
(scuola.ipini@tiscali.it), "CAGLIARI INFANZIA LIETA " (segreteria.infanzia@cagliari-donbosco.it), "CAGLIARI
LAETITIA " (laetitia.ca@tiscali.it), CAGLIARI NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE
(scuola.mercede@virgilio.it), "CAGLIARI NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE "
(mercedarie.scuola@gmail.com), "CAGLIARI SACRA FAMIGLIA " (sacrafamiglia.primaria@gmail.com),
CAGLIARI UP SCHOOL (info@upschool.it), CAGLIARI UP SCHOOL (alberto.melis@upschool.it),
"CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA SACRA FAMIGLIA (QUARTU S.E. SACRA FAMIGLIA-CAGLIARI
SACRA FAMIGLIA)" (asf.segr.gen@tiscali.it), "MONSERRATO CASA DEL FANCIULLO "
(casadelfanciullo@gmail.com), "MONSERRATO MONUMENTO AI CADUTI " (monserrato.iro@tiscali.it),
"QUARTU S.E. MONDO AZZURRO" (mondoazzurro@tiscali.it), "QUARTU S.E. SACRA FAMIGLIA"
(elem.paritaria.sfmr@tiscali.it)

cc: "presidente@ficlu.org" (presidente@ficlu.org)

BANDO CONCORSO NAZIONALE "I Diritti Umani nella storia recente" - Federazione Italiana delle Associazioni, Club e
Centri per l'UNESCO - con preghiera di diffusione  
 

 
 

Si trasmette il Bando dell’ottava edizione del Concorso Nazionale per Agire i Diritti Umani indetto dalla
Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l’UNESCO (FICLU), Ente di Formazione Nazionale
riconosciuto dal MIUR (DM 177/2000, art. 4 Art 66 del C.C.N.L. e artt. 2 e 3 Dir. n. 90/2003, adeguato alla Dir.
170/2016).

L’argomento scelto per le riflessioni degli alunni per l’anno scolastico 2018-2019, nell’ambito della Campagna
ONU #StandUp4HumanRights e della Campagna UNESCO #RightToEducation, è il seguente:

“ I DIRITTI UMANI NELLA STORIA RECENTE”

La Dichiarazione dei Diritti Umani fu approvata 70 anni fa alla fine della seconda guerra mondiale. Essa
costituisce la base di una cittadinanza universale a cui tutti gli esseri umani hanno diritto. Nel presente mondo
globale connotato da grandi conflitti, ma anche da grandi aspirazioni come gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile –
Agenda 2030 dell’ONU, ritieni ancora attuali quei principi? Cosa proponi per poterli applicare nel tuo
territorio? Le tue riflessioni.

A CHI E’ RIVOLTO

Il Concorso è rivolto a studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado.

3 sezioni:

Sezione scuola primaria: produzione di un elaborato grafico (tecnica libera), formato A3, contenente uno slogan
relativo all’argomento oggetto del Concorso.

http://www.standup4humanrights.org/en/index.html
https://en.unesco.org/themes/right-to-%C3%A9ducation/campaign
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Sezione scuola secondaria di primo grado: elaborazione di un racconto di fantasia, esperienza di vita reale, ecc.
relativo all’argomento oggetto del concorso (in formato A4, carattere 12, Times New Roman per un minimo di 3
cartelle).

Sezione scuola secondaria di secondo grado: tema di ordine generale relativo all’argomento oggetto del concorso
(in formato A4, carattere 12, Times New Roman per un minimo di 3 cartelle), eventuale produzione di un DVD.

Si precisa che i lavori devono essere individuali. Non saranno presi in considerazione elaborati di gruppo o di
classe.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Le selezioni a livello provinciale e regionale saranno a cura del Club/Centro referente (v. allegato).

Le tappe del Concorso:

08/03/2019 ore 12.00: scadenza presentazione degli elaborati;
22/03/2019: selezione provinciale;
05/04/2019: selezione regionale;
19/04/2019: selezione nazionale e comunicazione degli esiti;
Maggio 2019: Fase finale a Catanzaro con cerimonia di premiazione 

PREMIO

Ai tre vincitori sarà assegnato, come premio, un pacchetto-vacanza, di tre giorni, nel mese di maggio 2019, da
estendere a un accompagnatore, insegnante o genitore, da trascorrere a Catanzaro.

In allegato il Bando di Concorso, l’elenco dei Club e Centri referenti provinciali e regionali e la scheda di adesione.

Tutte le informazioni sono anche disponibili sul sito web: http://ficlu.org/concorso-nazionale-ficlu-i-diritti-umani-
nella-storia-recente/
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