
 
 
   Circ. n. 223                                                                                                  Pachino, 03/02/2017 
 
                                                                                                                   Ai docenti e agli alunni 
                                                                                                                               di tutte le classi     
                                                                                                                                 LICEO e ITIS 
 
 
                                                                                                                                      
Oggetto: Concorso “NO HATE SPEECH. Educhiamo i nostri giovani al rispetto della dignità 
umana anche on line”. 
 
 
Si porta a conoscenza dei docenti e di tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto che il MIUR, in 
attuazione degli impegni contenuti nel Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo a scuola presentato lo scorso 17/10/16 e pubblicato sul sito 
www.generazioniconnesse.it , in collaborazione con la Delegazione italiana presso l’Assemblea del 
Consiglio d’Europa, ha indetto un concorso per l’anno scolastico 2016/17 riservato agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado per favorire un percorso di riflessione e sensibilizzazione 
sui rischi e pericoli della violenza e dell’odio on-line. Il concorso prevede da parte degli studenti la 
produzione di un’idea progettuale, che sviluppata nella sua complessità, rappresenti un momento di 
rilevanza formativa, attraverso la quale far emergere i valori dell’importanza del rispetto della 
dignità umana e dei limiti della libertà di espressione.  Le classi partecipanti al concorso, nella 
produzione delle proposte formative dovranno fare un evidente richiamo ai contenuti del 
Vademecum, sintesi del lavoro edito dal Consiglio d’Europa “No Hate Speech. Idee contro il 
discorso d’odio attraverso l’educazione ai diritti umani” scaricabile dal link  
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/no-hate/ e le proposte formative, rivolte ai coetanei, 
dovranno essere realizzate secondo la metodologia della peer education. Il progetto deve inoltre 
prevedere i tempi e le modalità di realizzazione della proposta formativa. I progetti potranno 
riguardare ad esempio la creazione di prodotti multimediali, modalità di utilizzo del web, elaborati 
di vario tipo, percorsi di formazione, incontri con testimoni o esperti.  Gli elaborati dovranno essere 
inviati entro e non oltre il 20 febbraio 2017 al seguente indirizzo e-mail: nohate@camera.it.  
Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda di presentazione elaborati, allegata al 
bando di concorso (All. A) debitamente compilata in ogni sua parte. Gli elaborati devono essere 
prodotti da singole classi e non da più classi insieme e possono partecipare anche più classi 



singolarmente. Alla classe vincitrice verrà offerto un viaggio premio a Strasburgo in occasione della 
Seconda Sessione parlamentare dal 24 al 28 Aprile 2017 (per una spesa massima complessiva di 
5000 euro). I docenti interessati possono richiedere copia del bando alle docenti referenti alla salute, 
prof.sse Cutrona Maria Assunta e prof.ssa Taverniti Giuliana. 
 
 
 
                                                                                         
Le referenti alla salute  
Giuliana Taverniti  
Cutrona Maria Assunta                                                                                 Il Dirigente scolastico  

Prof.re Antonio Boschetti  
                                                             Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


