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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio Terzo

Agli Uffici Scolastici Regionali
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

Oggetto: Settima edizione concorso per studenti “Premio Giovanni Grillo” - “Memoria e Diritti
Umani: una strada verso la libertà”, a.s. 2021-2022.
La Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e con il patrocinio
morale e gratuito di: Aeronautica Militare, Ministero della Cultura, Istituto Nazionale Ferruccio
Parri, Rai per il Sociale, Media Partnership Rai Cultura e Rai Scuola, indicono per il Giorno della
Memoria la settima edizione del concorso dedicato alla memoria di Giovanni Grillo, militare
italiano deportato nei campi di concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, al fine
di conservare e di rinnovare la memoria di tutti gli Internati Militari Italiani, vittime delle
persecuzioni nazifasciste.
Quest’anno, il Premio Nazionale Giovanni Grillo, rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado dell’intero territorio nazionale, propone la riflessione sul valore della
memoria e l’importanza del riconoscimento e tutela dei diritti umani.
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Gli studenti che intendono partecipare dovranno presentare dei lavori individuali o di gruppo
entro il 16 dicembre 2021, secondo le modalità indicate nel bando allegato.
Per ulteriori informazioni si segnalano i recapiti della Fondazione Premio Giovanni Grillo:
email: info@fondazionepremiogrillo.it - recapito telefonico 388 45 67 312.
Si prega di informare le istituzioni scolastiche dei territori di specifica competenza.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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Allegati:
ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato);
ALLEGATO B - Liberatoria dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola);
ALLEGATO C - Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento (da
conservare agli atti della scuola).
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