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Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 
Prot. MPI.AOODRCA.UFF. 8 – 4397/U Napoli,  25 febbraio 2008  
 
 Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di II grado 
della regione Campania 

Loro Sedi  
 
 
Oggetto Concorso “Premio testimone di pace”  
 
 
 
 In allegato si trasmette alle SS.LL. la nota prot. n.520/P0 del 25 gennaio 2008 della Direzione 

Generale per lo Studente relativa al Concorso in oggetto. 

 Il Concorso è riservato agli alunni delle Scuole Secondarie di II grado che potranno partecipare 

con un elaborato giornalistico sul tema della pace. 

 La scadenza per l’inoltro degli elaborati è fissata al 30 aprile 2008. 

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente nota.      

 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
 
 
                             Il Direttore Generale 
                    F/to      Alberto Bottino  
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Prot. n° 520/P0         Roma, 25 gennaio 2008 

 

Oggetto: Concorso “Premio Testimone di Pace”. 

 

Dopo il successo della scorsa edizione il Comune di Ovada bandisce anche per quest’anno il concorso 

“Premio Testimone di Pace”. 

Il concorso, che premia personalità italiane e non italiane che si sono distinte per il proprio impegno 

nell’ambito della pace e della nonviolenza, prevede una sezione specificatamente rivolta al mondo della scuola. 

Il premio intende valorizzare e diffondere tra i giovani una cultura di pace e non-violenza tramite l’uso 

critico e consapevole dei mezzi di comunicazione di massa e di informazione, necessario per trasformarsi in 

cittadini attivi, in grado di leggere le notizie e analizzare l’attendibilità delle fonti. 

Gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado sono chiamati a partecipare al concorso tramite la 

realizzazione di un elaborato giornalistico sul tema della pace, anche in formato video o audio. 

Le istituzioni scolastiche che intendano partecipare al concorso dovranno inviare i propri lavori, su 

supporto cartaceo o digitale, entro il 30 aprile 2008 alla segreteria organizzativa: 

Testimone di Pace 

c/o Segreteria del Sindaco 

Comune di Ovada 

Via Torino 69 

15076 OVADA(Al) 

Fax 0143 836222. 

 

La Giuria, composta dagli organizzatori del Premio, ed integrata da altri componenti, sceglie la classe o 

il gruppo vincitore. 

Inoltre due alunni accompagnati da un docente della classe vincitrice potranno presentare il proprio 

lavoro in una puntata di Fahrenheit nel corso di un viaggio a Roma di due giorni da effettuarsi nel mese di 

settembre. 

Data l’alta valenza formativa dell’iniziativa di pregano le SS.LL. di dare massima diffusione alla 

presente. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE REGG. 

          f.to Lucrezia Stellacci 


