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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: Bando di concorso dell’Associazione Vittime del Dovere:  
                    “VITTIME DEL DOVERE NELLA COSTITUZIONE: ART 4 - IL LAVORO È DIRITTO E 

DOVERE” 

Anno scolastico 2022-2023 

 

 

 

                        In riferimento all’oggetto, si rappresenta alle SS.LL. che l’Associazione Vittime del 

dovere, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito, in osservanza a quanto 

previsto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 13 marzo 2023 tra le Parti, ha indetto per l’anno 

scolastico 2022-2023 il Bando di concorso “VITTIME DEL DOVERE NELLA 

COSTITUZIONE: ART 4 - IL LAVORO È DIRITTO E DOVERE” rivolto agli studenti delle  
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Scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia.  

                        Il concorso si inserisce nell’ambito del più ampio “Progetto di Educazione alla 

Cittadinanza e alla Legalità in memoria delle Vittime del Dovere” che l’Associazione svolge da 

anni nelle scuole. 

                        Scopo del presente progetto è quello di raccogliere tra gli studenti analisi e 

approfondimenti sul principio proposto dall’articolo 4 della Costituzione, attraverso cui mantenere 

vivi l’esempio e la memoria di coloro che, servendo lo Stato, hanno messo a repentaglio, e in alcuni 

casi sacrificato, la propria vita per l’intera comunità.  

                        L’iniziativa prevede l’assegnazione di borse di studio, per l’acquisto di materiale 

scolastico, destinate ai giovani vincitori ed erogate mediante il contributo delle famiglie delle Vittime 

del Dovere. 

                       Fermo e determinato è il convincimento dei familiari, di coloro che hanno sacrificato 

la propria vita per la Nazione, di favorire e generare interesse verso la cultura della giustizia nelle 

giovani generazioni.  

                        Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 ottobre 2023 secondo 

le seguenti modalità:  

• caricando direttamente sulla piattaforma www.cittadinanzaelegalita.it 

• inoltrando una e-mail a: segreteria@vittimedeldovere.it 

            Per info: e-mail: segreteria@ secondo le modalità indicate nel Bando di concorso. 

            In allegato alla presente si inviano il Bando di concorso e le schede A-B-C da 

compilare per la partecipazione. 

                        Considerato il valore educativo dell’iniziativa si chiede cortesemente alle SS.LL di 

assicurare la più ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                              Luca Tucci 
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