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 della Puglia 
SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
SEDI 

Al sito web – NDG 

 

Oggetto:  Concorso Nazionale “Mai più schiave” 

 

Si comunica che Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato 

della Presidenza della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo, indice 

per l’a.s. 2018/2019, il Concorso Nazionale “Mai più schiave”,  rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. 

L’iniziativa intende proporre alle studentesse e agli studenti spunti di riflessione sulla condizione di 

schiavitù, in forme e contesti diversi, in cui versano moltissime persone ancora oggi nel mondo. 

Il divieto di schiavitù è uno dei più antichi nel diritto internazionale, nel 1948 viene riconosciuto nella 

Dichiarazione universale dei diritti umani ed è a fondamento di tutti gli Stati democratici e moderni. 

Il concorso “Mai più schiave”, propone la realizzazione di un elaborato/prodotto sul tema oggetto 

del bando attraverso una delle modalità tradizionali o multimediali sotto elencate: 

 Elaborato scritto inedito 

 Corto a soggetto 

 Spot 

 Poster pubblicitario o brochure/depliant 

 Opera fotografica 

 Opera di pittura o scultura 

 Brano musicale 

Invio degli elaborati dovranno essere inviati, entro e non oltre il 10 febbraio 2019, al MIUR - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione – Concorso “Mai più schiave”- Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma. La 

scheda di partecipazione è reperibile all’ultima pagina del bando. 

Allegati: 

Nota MIUR , Bando e Scheda di partecipazione     

                  p.Il Direttore Generale 
             Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
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