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Prot. n° 1691         Data: 18/09/2019  
 
 
CIRCOLARE N. 24 
 
 

A TUTTE LE SEZIONI PROVINCIALI 
              – LORO SEDI – 

 
 
 
Oggetto: “TANTE GUERRE, UN’UNICA VITTIMA: LA POPOLAZIONE CIVILE”  

3ª edizione del bando per le scuole per la Giornata nazionale delle 
vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo – scadenza 30 
novembre 2019. 

 
 
 
Cari amici, 
 
 vi comunico che sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato ufficialmente pubblicato il 
concorso per le scuole per la terza Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei 
conflitti nel mondo (1° febbraio 2020), il cui titolo è “TANTE GUERRE, UN’UNICA VITTIMA: 
LA POPOLAZIONE CIVILE”.  
 
 Come potete leggere più dettagliatamente nel bando in allegato, quest’anno i lavori 
degli studenti dovranno fornire una rappresentazione della guerra come fenomeno senza 
confini, che rende vittime allo stesso modo tutte le popolazioni civili che la subiscono, oltre il 
tempo e lo spazio in cui tale fenomeno si manifesta. 
 
 Il concorso si articola in due sezioni: 
 

1) Scrittura: racconto breve. Le storie dovranno essere presentate in formato 
digitale (PDF), potranno essere accompagnate/integrate da immagini e non 
dovranno superare le 7500 parole. 

  
2) Video. Durata massima consentita: 5 minuti, compresi i titoli di testa e di coda. 

 
 Una importante novità rispetto al passato è che il bando è rivolto non solo alla 
scuole superiori, ma anche alle scuole medie, che ovviamente concorreranno in 
categorie distinte. 
 
 Per la buona riuscita del concorso, è fondamentale che, come avvenuto negli scorsi 
anni, le Sezioni si attivino fin da subito presso tutte le scuole della propria zona di 
competenza (anche rivolgendosi alle reti di scuole) e presso gli Uffici Scolastici 
Regionali, promuovendone la partecipazione e i valori cui esso si ispira ed 
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evidenziando che sono previsti dei premi per i vincitori. E’ importante muoversi in 
fretti, stante la scadenza del termine di partecipazione prevista per il 30 novembre 2019. 
 
 Vi ricordo ancora una volta che la legge istitutiva della la Giornata nazionale delle 
vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo indica espressamente la nostra 
Associazione – insieme a “L’Osservatorio” –  come soggetti istituzionalmente 
coinvolti nelle celebrazioni e, come lo scorso anno, dobbiamo mostrarci all’altezza di 
questo onore e di questa responsabilità nei confronti delle vittime civili di guerra di ieri e di 
oggi, delle istituzioni, della società civile e del mondo della scuola. 
 
 Considerata la nostra presenza capillare sul territorio e la vasta platea di studenti cui 
il bando si rivolge, l’auspicio di poter avere tra i partecipanti almeno una scuola per ogni 
sezione è l’obiettivo minimo quanto mai realistico e pertanto vi invito a profondere il 
massimo impegno per raggiungere un risultato significativo. 
 
 Vi allego alla presente il bando e la scheda di partecipazione, ricordandovi che la 
medesima documentazione è presente anche sul sito internet dell’ANVCG e sul sito internet 
del MIUR al seguente indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-
per-studenti 
 
 Ringraziandovi come sempre per la collaborazione, vi invio i più cordiali saluti. 
  
 

        
         IL PRESIDENTE NAZIONALE  

                         (Avv. Giuseppe Castronovo) 
 

 


