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        AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

 

 

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 

 

 

 Con la presente si desidera segnalare il bando per le scuole secondarie di primo e 

secondo grado “Tante guerre, un'unica vittima: la popolazione civile”, organizzato dalla 

scrivente Associazione per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel 

mondo,  in collaborazione con Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

 

 Questa iniziativa si inserisce nelle attività previste dall’art.4 della legge 25 gennaio 2017, 

n. 9, che ha istituito la “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel 

mondo”, fissandone la ricorrenza nella data del 1° febbraio di ogni anno. 

 

 Data l’importanza di questa ricorrenza per sensibilizzare le nuove generazioni 

sull’impatto delle guerre e dei conflitti sulle popolazioni civili – un tema purtroppo sempre più 

attuale e che, come ricordato nel bando è un fenomeno senza confini – si chiede cortesemente 

di diffondere il bando tra le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. 

 

 A tal fine si ricorda che la scadenza per la partecipazione al concorso è prevista per il 30 

novembre 2019 e si allega alla presente il testo del bando e la scheda di partecipazione, che 

sono comunque presenti anche sul sito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra 

(http://www.anvcg.it/attualita/archivio/item/485-bando-tante-guerre-ununica-vittima-la-

popolazione-civile) e del MIUR (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-

tante-guerre-un-unica-vittima-la-popolazione-civile-associazione-nazionale-vittime-civili-di-

guerra-onlus). 

  

 Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

         IL PRESIDENTE NAZIONALE 

 (Cav. di Gran Croce Avv. Giuseppe Castronovo) 


