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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Dirigente: Dott. Trifiletti Mario

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie
SEDE

e p.c.

Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali
SEDE
Al sito web dell’USR

Oggetto: Concorso nazionale Filosofia per l'umanità/Philosophy for Humans, P4H. I edizione anno scolastico
2018-2019. La Carta di Nizza fra diritti umani e cittadinanza.
La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione del
MIUR e il Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica (CRIF), nell'ambito delle iniziative dell'anno europeo del
patrimonio culturale, promuovono il Concorso nazionale Filosofia per l'umanità/Philosophy for Humans,
P4H, La Carta di Nizza fra diritti umani e cittadinanza per l'anno scolastico 2018-2019, concernente l'uso
della pratica filosofica di comunità per l'indagine e la riflessione su diritti umani e cittadinanza.
Possono partecipare al concorso gli alunni delle scuole primarie, gli studenti delle scuole secondarie di primo e
di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e paritari, delle scuole italiane all'estero, statali e
paritarie, delle Sezioni Italiane presso le scuole straniere e le Scuole Europee.
L'intento dell'iniziativa è quello di stimolare i ragazzi a una lettura filosofica di natura pratico riflessiva della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (proclamata a Nizza nel 2000), discutendone gli aspetti
intellettuali in maniera anche comparativa, con riferimento a testi pregressi di convenzioni e trattati
internazionali sui diritti umani, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (approvazione ONU del
10/12/1948), di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2018 all'indirizzo e-mail:
segreteria-crif@filosofare.org.
Ulteriori notizie sono incluse nel bando, nella scheda di iscrizione e nella griglia di documenti allegate alla
presente comunicazione.
Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it.
Le SS. LL. sono invitate a dare massima diffusione all’iniziativa.

Il DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Referente: Dirigente tecnico Francesca Romana Di Febo
Responsabile procedimento: Valerio Bernardi  080-5506274, e-mail: valerio.bernardi@istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it

