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OGGETTO: Festa della Repubblica Italiana - 2 Giugno 2022 – Concorso “SOLIDARIETA’ ED 

ACCOGLIENZA: LE DUE FACCE DEL GRADO DI CIVILTA’ DI UN CITTADINO” 

 

 

 In occasione della Festa della Repubblica Italiana 2022, la Prefettura di Catanzaro e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria promuovono il Concorso “ Solidarietà ed Accoglienza: le due 

facce del grado di civiltà di un cittadino”, attraverso il quale si vuole stimolare negli studenti delle 

scuole della Provincia di Catanzaro la riflessione sul concetto di solidarietà civile, il rispetto della 

dignità umana e il valore della vita, il valore dell’integrazione e dell’accoglienza quale plusvalore 

sociale della diversità. 

 Si trasmette in allegato il Bando di Concorso di cui trattasi in cui sono esplicitate le finalità ed il 

regolamento per la partecipazione, con l’intento di promuovere una profonda riflessione sulla Carta 

Costituzionale, con riferimento specifico agli artt. 2 e 10, nelle scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia, auspicando la partecipazione consapevole degli studenti alla celebrazione della Festa della 

Repubblica Italiana del prossimo 2 Giugno, in fase di definizione presso la Prefettura di Catanzaro, 

della quale seguirà articolato programma. 

 I vincitori del concorso (1 per ogni ordine di scuola), saranno premiati il 2 giugno prossimo, durante 

la celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica Italiana nella Città di Catanzaro. 

 Per maggiori informazioni e/o delucidazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione, presso lo 

scrivente ufficio è a disposizione la Referente, Prof.ssa Maria Marino, ai seguenti recapiti: e-mail: 

maria.mrino35@posta.istruzione.it  ;  tel.: 0961/734480.  

  

 Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la migliore riuscita dell’iniziativa, con preghiera 

ai Dirigenti Scolastici di voler promuovere la più ampia diffusione del Bando di Concorso tra il 

personale docente. 

 
  

Il Direttore Generale 

Antonella IUNTI 
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