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DATA: 21-09-2022
OGGETTO:               Concorsi di Educazione Civica
DESTINATARI: Studenti - Docenti
______________________________________________________________________________________________________________________________

Si comunicano i seguenti tre progetti e concorsi in tema di Educazione civica promossi  dal Ministero
dell'Istruzione in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

1) Concorso “Senato&Ambiente”, rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica.
Il progetto si propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale,
di incoraggiarli a verificarne l’attuazione nel proprio territorio e a formulare proposte volte ad
assicurarne il rispetto. Il concorso, che si inscrive nei Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, prevede che gli studenti individuino una questione di interesse ambientale su cui
ritengono sia opportuno intervenire e svolgano, in classe e sul territorio, un’attività di ricerca,
approfondimento e analisi nelle forme dell’indagine conoscitiva.
Termine di scadenza per le iscrizioni sulla piattaforma: 26 ottobre 2022.

2) Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il progetto ha l'obiettivo di far vivere direttamente
agli studenti l'esperienza di due giornate di lavoro alla Camera dei deputati, attraverso l'incontro con
le Commissioni parlamentari e i deputati eletti nel territorio di provenienza della scuola. La Camera
dei deputati si riserva la possibilità di organizzare le Giornate di formazione anche a distanza.
Termine di scadenza per le iscrizioni sulla piattaforma: 28 novembre 2022.

3) Concorso "Testimoni dei Diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di
primo grado e realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica. L’iniziativa si propone
di far riflettere i ragazzi sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e di far cogliere loro l’importanza dei valori in
essa affermati. Gli studenti sono chiamati ad approfondire uno degli articoli della Dichiarazione,
verificarne l’attuazione nel proprio territorio e formulare eventuali proposte volte ad assicurarne il
rispetto. Termine di scadenza per le iscrizioni sulla piattaforma: 15 novembre 2022.

Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti in merito ai contenuti di ciascuno dei progetti
elencati, è possibile consultare la piattaforma https://www.cittadinanza-costituzione.it.

 I responsabili del progetto
Valeria Candio, Guslandi Simone, Quadrio Alessia; Missaglia Giovanni¸ Valentini Carmelo

         

                    La Dirigente Scolastica
                                                                                            Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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