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COMUNICATO  

Bari,  12 ottobre 2017 
 

CONCORSO NAZIONALE 

 
Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo 

 

“La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio” 

 

Prima Edizione – anno scolastico 2017/18 

 
In occasione della prima Giornata nazionale delle vittime civili delle guerra e dei conflitti 

nel mondo, che ricorrerà il 1° febbraio 2018 e in virtù del protocollo d’intesa siglato il 13/11/2015 

con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus (ANVCG) – l’Ente Morale preposto 

per legge da oltre 70 anni alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra in Italia, il 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca bandisce  il concorso dal titolo “La vita è 

un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio”.  

Il concorso che ha come obiettivo una attenta riflessione sulle conseguenze che le guerre di 

oggi, pur lontane dai nostri confini, provocano alle popolazioni, costrette a subire invalidità e 

mutilazioni e spesso a lasciare i propri luoghi nel tentativo di salvarsi la vita, si rivolge agli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado dell’intero territorio nazionale. 

Per partecipare al concorso è necessario inviare, entro e non oltre il 01/12/2017, l’elaborato 

salvato su qualunque supporto digitale, insieme alla scheda d’iscrizione allegata, al seguente 

indirizzo: Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus, via Marche, 54 – 00187 

Roma. 

Per la scadenza di presentazione dei lavori farà fede il timbro postale. Le spese di spedizione 

sono a carico dei partecipanti e i plichi tassati saranno rifiutati. 

           In alternativa l’elaborato potrà essere inviato all’e-mail: concorsogiornatanazionale@anvcg.it 

Farà fede la data di spedizione. 

Per informazioni consultare il sito: http://www.programma-pria.net/it/  

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
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