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Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle attività Didattiche                                                                           

Istituti Secondari di primo e di secondo grado, statali e paritari 

A tutti i Docenti/Formatori Referenti per competenza 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO “ACCOGLI COME VORRESTI ESSERE ACCOLTO” 

per le scuole secondarie di primo e secondo grado di Brescia e provincia 

 
         Il concorso nasce nell’ambito della campagna “Accogli come vorresti essere accolto”, 

promossa dalla Provincia di Brescia, dal Coordinamento dei progetti SAI (Sistema Integrazione 

e Accoglienza), dal Forum del Terzo Settore e dall’ Ufficio Scolastico Territoriale. L’iniziativa ha 

lo scopo di sensibilizzare il territorio sul fenomeno delle migrazioni forzate, del diritto di asilo e 

dell’accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. Il concorso intende 

valorizzare e premiare opere che siano espressione costruttiva e consapevole dei percorsi 

dell’accoglienza, dell’integrazione e della coesione sociale e si rivolge alle classi, ai gruppi/singoli 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Brescia e provincia. 

I partecipanti potranno presentare produzioni artistiche inedite nelle seguenti sezioni: 

- Sezione letteraria: racconto breve, saggio breve, poesia, canzone (supporto cartaceo o 

digitale). 

- Sezione arti visive: manifesto, fotografia o racconto fotografico (max 10 scatti), opera di 

pittura su carta, tela o murale (in tal caso bozzetti), disegno, fumetto, storytelling. 

- Sezione multimediale: cortometraggio, videoclip, fumetto multimediale, canzone 

 

Sono previsti premi da utilizzare per l’acquisto di materiale/strumenti didattici, da assegnare 

rispettivamente ai due ordini di scuola. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link: 
https://forms.office.com/r/s70n69M62j  entro il 29 ottobre 2022. 

Gli Istituti scolastici aderenti possono fruire di un percorso formativo di sei ore per 

approfondimenti sul tema delle migrazioni forzate. 

 La consegna dei lavori è prevista entro il 15 aprile 2023 

Si allega il bando del concorso.  

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV  

                                                                                                                  Giuseppe BONELLI 

 

 

 

 

  Bianca Gheza - Referente alunni stranieri 

  biancaloretta.gheza@posta.istruzione.it   biancagheza.ustbs@gmail.com 

  tel. 030-2012223                                                                              
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