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Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Concorso “Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di
democrazia a 40 anni dalla morte” per l’anno scolastico 2019/2020.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed il Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM), nell’ambito delle iniziative finalizzate all’approfondimento
della legalità e della cittadinanza attiva, intendono promuovere il concorso di idee “Ricordare
Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte” per
l’anno scolastico 2019/2020.
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Il concorso, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, è volto a diffondere tra le
giovani generazioni, utilizzando un linguaggio semplice, l’approfondimento della figura del giurista
Vittorio Bachelet.

Il concorso coincide con le celebrazioni del quarantesimo anniversario dell’assassinio di
Bachelet e intende contribuire a ricordare il giurista e politico italiano e stimolare una riflessione sui
valori democratici e i principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale e sociale del Paese.
In questo contesto, il concorso ha come obiettivo quello di spingere gli studenti a riflettere, in
maniera critica e creativa, sul valore della testimonianza etica e civile di Vittorio Bachelet,
realizzando elaborati scritti, ovvero grafici o multimediali - in collaborazione con i familiari, gli
insegnanti, gli amici e le Istituzioni - per condividere un’esperienza di formazione civile e di
partecipazione attiva. Maggiori informazioni sono contenute nel regolamento allegato alla presente.

Si invitano le SS.LL. a diffondere la presente nota informativa presso le istituzioni
scolastiche dei rispettivi territori.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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