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Porto Cesareo, 28 febbraio 2022
Alla cortese attenzione
dei Direttori degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana
MAIL: usp.ar@istruzione.it; uspfi@istruzione.it; usp.gr@istruzione.it; usp.li@istruzione.it; usp.lu@istruzione.it;
usp.ms@istruzione.it; usp.pi@istruzione.it; usp.pt@istruzione.it; usp.po@istruzione.it; usp.si@istruzione.it

OGGETTO: Concorso internazionale Amibitonoi – Io non ho paura - Piccoli e Grandi eroi dei nostri tempi. Riservato agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Richiesta diffusione dell’iniziativa
La informo che parte in contemporanea da Milano e Porto Cesareo (LE) il Concorso “Amibitonoi – Io non ho paura Piccoli e grandi eroi dei nostri tempi”, un progetto internazionale, innovativo per forma e contenuti, ispirato alla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che mira a mettere in rilievo
generosi e straordinari atti di coraggio, espressioni di solidarietà e impegno civile, che possano comportare consapevoli
sacrifici di sé stessi, allo scopo di proteggere il bene altrui o il bene comune.
Il Contest, organizzato in sinergia dalle Associazioni di Promozione Sociale “Integra Onlus” e
“MediterraneaMente”, ha per testimonial Abel Martin BETTUCCHI (Giovane volontario di Legambiente, nominato
Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio MATTARELLA) e gode del patrocinio del Consiglio Regionale della
Puglia, Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Lecce, Università del
Salento, Università degli Studi di Bari, Unione delle Università del Mediterraneo, Confindustria Puglia e della Rete
scolastica “Il Veliero Parlante”. Per la sua realizzazione, collaborano il Museo Archeologico Nazionale di Taranto,
l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet” di Copertino, gli Istituti Comprensivi “G. Falcone” di Copertino, “Don
Rua” di Porto Cesareo, “Don Milani” di Leverano e “Peppino Impastato” di Veglie, l’Accademia della Minerva e le
associazioni Legambiente, Italia Nostra, Fidas, ACLI-Arte e Spettacolo.
Possono partecipare gratuitamente tutti gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2021/22 ad una classe delle
scuole di ogni ordine e grado, italiane ed estere, statali e paritarie, presentando un solo elaborato realizzato
singolarmente o in gruppo in una delle seguenti sezioni: opere letterarie in versi; opere letterarie in prosa; opere graficopittoriche; opere Audio/Video di vario contenuto, artistico e documentario.
Sicuro di fare cosa gradita,

LE CHIEDO
di diffondere tale iniziativa attraverso i canali di comunicazione da Lei utilizzati.
I miei migliori saluti.

All.:

-

Regolamento
Scheda di partecipazione;
Comunicato
Locandina

Il Presidente MediterraneaMente APS
Prof. Cosimo Damiano ARNESANO

