Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la
Regione Valle D'Aosta
Aosta
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: “La camera e i giovani contro i fenomeni d’odio” e “La camera e i giovani per i diritti e i
doveri relativi ad Internet”, anno scolastico 2017/2018.
In attuazione degli impegni contenuti nel Protocollo d’intesa stipulato tra Miur e
Camera dei Deputati, per l’anno scolastico 2017/2018, lo scrivente Ufficio in collaborazione
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con la Camera dei Deputati intende promuovere due concorsi, riservati alle studentesse e
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per avviare un percorso di riflessione e
consapevolezza sulle modalità in cui la violenza e gli insulti si diffondono sulla rete e
favorire il riconoscimento dell’importanza di essere cittadini digitali attivi rispetto alle
nuove tecnologie e i diritti fondamentali in Internet.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di promuovere un dibattito che nasca
all’interno della scuola e porti alla realizzazione di progetti ad hoc, che sottolineino
l’esigenza di trovare, anche sul web, un equilibrio tra tutela della libertà d’espressione e
salvaguardia dei diritti umani, anche sul web
La partecipazione al concorso può essere in forma singola, in gruppo o come intera
classe. Il termini ultimo per la presentazione dei lavori è il 20 febbraio 2018.
Tenuto conto dell’importanza della tematica affrontata, si pregano le SS.LL. di dare
la più ampia diffusione della presente e dei Regolamenti allegati presso le scuole
interessate di rispettiva competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Giuseppe Pierro
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