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Oggetto: Concorso nazionale "La Parola genera” edizione 2018/2019

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Comune di Vicchio (FI) e il Centro di Documentazione don
Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana hanno emanato il Bando per il Concorso Nazionale intitolato ‘La Parola
genera‘, inteso a valorizzare progetti, laboratori e iniziative svolte nelle scuole e specificamente dedicate
all’attualizzazione del messaggio educativo di don Milani.
Intendendo promuovere e valorizzare l’eredità che don Lorenzo Milani ha lasciato, i promotori
dell’iniziativa hanno individuato il tema del Concorso nella centralità della “parola”, affinché le esperienze che
attualizzano il messaggio della Scuola di Barbiana possano essere raccolte e divulgate e perché la scuola e
l’educazione si confermino come strumenti sempre più efficaci per affermare i valori del pluralismo,
dell’eguaglianza, della solidarietà, della libertà, della pace.
I riconoscimenti alle scuole selezionate saranno consegnati in occasione della Marcia di Barbiana, che
tradizionalmente prevede la partecipazione delle persone interessate al mondo della scuola provenienti da tutta
Italia e delle scuole che hanno aderito al Concorso Nazionale.
Finalità, obiettivi, temi, modalità di iscrizione e partecipazione, criteri di valutazione, premiazione sono
presenti nel Regolamento del Concorso disponibile sui siti internet: www.comune.vicchio.fi.it e
www.istituzionedonmilani.org
Gli elaborati dovranno essere recapitati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno Sabato 27 aprile
2019.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Istituzione Culturale Centro Documentazione Don
Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana: info@istituzionedonmilani.org oppure all’Ufficio Cultura Comune di
Vicchio: ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it - tel 055 8439269.
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