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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie 

di primo e secondo grado della Puglia 

SEDI 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole   secondarie 

di primo e secondo grado paritarie della Puglia 

SEDI 

E, p. c.                Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

            SEDI 

Ai Referenti della legalità presso gli UU.SS.TT. 

SEDI 

     Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Ottava edizione concorso per studenti “Premio Giovanni Grillo” - “La MEMORIA contro la 

sopraffazione: la conoscenza genera rispetto” - a.s. 2022/2023. 

Si informano le SS.LL. che la “Fondazione Premio Giovanni Grillo”, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e con il patrocinio morale e gratuito di: Aeronautica Militare, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, 

Ministero della Cultura, Rai per la Sostenibilità ESG e Media partnership di Rai Cultura e Rai Scuola, indice 

l’ottava edizione del concorso in oggetto. 

L’iniziativa, dedicata alla memoria dell’omonimo militare italiano deportato nei campi di 

concentramento nazisti durante l’ultimo Conflitto mondiale, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e 

II grado.  

Obiettivo del concorso è conservare e rinnovare la memoria di tutti gli Internati Militari Italiani vittime 

delle persecuzioni nazifasciste. 

Per l’anno scolastico 2022/2023 si è scelto di approfondire i concetti di sopraffazione e violenza e le 

strategie operative per contrastarle, non solo in ambito bellico, ma anche nei rapporti interpersonali. Infatti, come 

ci ricorda l’articolo 3 della nostra Costituzione: uno dei compiti della Repubblica è “rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana” 

Le Istituzioni scolastiche che intendano partecipare al concorso dovranno inviare la scheda di iscrizione 

e gli elaborati realizzati entro e non oltre il 16 dicembre 2022, all’indirizzo di posta 

info@fondazionepremiogrillo.it. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO 

NAZIONALE PREMIO GIOVANNI GRILLO - a. s. 2022/2023”. 

Per ulteriori informazioni relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione si rinvia al 

bando, allegato alla presente nota. 

  Le SS.LL. sono invitate a darne la più ampia diffusione.    

Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 

 

Allegati:  
• Nota Ministero dell’Istruzione prot.n. 2835 del 09.09.2022 

• 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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