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AOODRPU  Prot. n. 11795                                                                                Bari,  21 dicembre 2010 
Il dirigente: dott. Ruggiero Francavilla 
 
                                                                                 Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e  
                                                                                                                           delle  scuole secondarie  di 1° e 2° grado 
                                                                                                                                         della Regione Puglia   LORO 
SEDI 
    
      e p.c., 

 
             Al MIUR –Dipartimento per l’Istruzione 

                                                                                                Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici e per  
            l’Autonomia Scolastica    - Uff. I -              

         ROMA 
 

 
 

OGGETTO:  Protocollo d’intesa  MPI-ANCI – 12° BANDO DI CONCORSO “La calzatura  
                    italiana: 150 anni di storie e di passioni”.  A.S. 2010/11.  
 
 
              Questa Direzione Generale comunica che è stata pubblicata sul sito INTRANET del 22 ottobre 2010 la nota prot. 
AOODGOS n. 7506 del 20.10.2010 concernente  il  bando di concorso “La calzatura italiana: 150 anni di storie e di 
passioni”, emanato  in attuazione dell'Intesa esistente tra il nostro Ministero e l'ANCI - Associazione Nazionale 
Calzaturifici Italiani -  per la realizzazione di progetti su argomenti attinenti la calzatura. 
 

 Il concorso è destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ad alunni frequentanti corsi IFTS 
ovvero agenzie formative specializzate nei corsi post diploma e post laurea ad orientamento moda e calzaturiero, per la 
premiazione dei migliori progetti ed elaborati su argomenti attinenti la calzatura.  
 
  La manifestazione ha come finalità la realizzazione di iniziative che vanno dalla conoscenza e sensibilizzazione 
degli alunni del primo ciclo di istruzione, all'orientamento dei giovani alla fine dell'obbligo scolastico, alla specifica 
preparazione professionale degli studenti del secondo ciclo, fino alla formazione integrata superiore realizzata in 
collaborazione con le Regioni e le Università.  

 
Le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado che intendono partecipare al Concorso dovranno 

presentare elaborati individuali e/o di gruppo su argomenti definiti dal bando stesso. Gli istituti del secondo ciclo di 
istruzione – anche di ordini ed indirizzi diversi – potranno invece concorrere all’assegnazione di premi per i migliori 
lavori nell’ambito della  Moda,  del Design  e della Comunicazione / Marketing,  

 
 I lavori che risulteranno vincitori saranno presentati e premiati in occasione della fiera internazionale MICAM 

SHOEVENT che si terrà il giorno 19 settembre 2011 a Milano. 
 

Si confida nella più ampia adesione a tale progetto e si rammentano le scadenze fissate:  
• 30 maggio 2011 adesione  
• 21 giugno   2011 consegna dei lavori. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                                      F.to       Ruggiero Francavilla 
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