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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

                      Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana                              

E, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Bando di concorso nazionale “Scrivere il teatro” a.s.  2021-22  

 

 
Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata Mondiale del Teatro 2022, il Ministero 

dell’Istruzione, in collaborazione con il Centro italiano dell'ITI - International Theatre Institute / UNESCO, 

indice il Bando di Concorso “Scrivere il teatro”, destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado.  

Gli studenti, che potranno partecipare in forma individuale o in gruppo, sono invitati ad elaborare un testo 

teatrale della durata massima di quindici minuti sulle tematiche dei diritti umani e del disagio giovanile.  

Le opere dovranno essere originali e inedite e non devono essere state precedentemente prodotte né 

rappresentate. 

Per la presentazione delle domande di partecipazione è necessario seguire la procedura online sul sito 

http://www.scrivereilteatro.it alla sezione “Bando 2022”. Il termine ultimo per l’invio dei lavori è il 15 

marzo 2022.  

Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso e i premi previsti per i vincitori si 

rinvia al bando, che si trasmette in allegato.  

Visto l’alto valore culturale della iniziativa, le SS. LL. sono invitate a darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 

 
 Allegato:   

Bando di concorso “Scrivere il teatro”  
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