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AOODRPU  Prot. n. 8250                                                                                              Bari,  26 novembre  2012 
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  Scolast.     
           - Uff. I -                                                                       ROMA 
 
    AL Sito WEB                                                                       SEDE 

 
OGGETTO:   Protocollo d’intesa  MIUR-ANCI – 14° BANDO DI CONCORSO “Le nuove generazioni contro i falsi della moda 
nel rispetto dell’ambiente”.  A.S. 2012/13.  
 

              Questa Direzione Generale comunica che è stato pubblicato sul sito INTRANET del 17 settembre 2012 la nota prot. 
AOODGOS n. 5657 dell’11.09.2012 concernente  il  bando di concorso “Le nuove generazioni contro i falsi della moda nel 
rispetto dell’ambiente”, 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 ITS,  
IFTS e 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.  

 
 Il tema del Concorso dell’anno scolastico 2012/2013 intende sensibilizzare i giovani circa i rischi derivanti dagli acquisti 

di prodotti contraffatti e dei relativi danni sociali, all’ambiente e alla salute pubblica che ne conseguono, come lo sfruttamento 
della manodopera, la perdita di posti di lavoro, il minor gettito fiscale, l’utilizzo di materiali e di procedimenti produttivi non a 
norma di legge, ecc.. 

 
 Ogni informazione relativa al concorso e alle modalità di partecipazione sono reperibili nel bando che si trasmette in 

allegato, ovvero presso la  segreteria organizzativa dell’ANCI:   
      tel.   02/43829210-212;          fax      02/48005833;              e-mail:   progettispeciali@ancionline.com  

 
I Dirigenti Scolastici che aderiranno al progetto potranno valutare, inoltre, l’utilità di programmare visite di istruzione in 

occasione delle citate manifestazioni fieristiche milanesi, prendendo i necessari contatti con la stessa segreteria dell’ANCI .  
 
 I lavori che risulteranno vincitori saranno presentati e premiati in occasione della fiera internazionale MICAM 

SHOEVENT che si terrà il giorno 16 settembre 2013 a Milano. 
 

Si confida nella più ampia adesione a tale progetto e si rammentano le scadenze fissate:  
• 27 maggio 2013 adesione  
• 24 giugno   2013 consegna dei lavori. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                                                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              F.to         Ruggiero Francavilla 
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