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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale
dell’amministrazione – Politica scolastica.

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA – BR – FG –LE -TA)
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Puglia – NDG

Oggetto: Concorso Nazionale “SCRIVERE IL TEATRO” a.s. 2021-22
Facendo seguito alla Nota ministeriale prot AOODGSIP n. 260 del 01.02.2022, di pari
oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative di promozione e
sensibilizzazione della cultura del Teatro e delle attività inerenti la Giornata Mondiale del Teatro
2022, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Centro italiano dell’ITI - International
Theatre Institute/UNESCO, ha indetto il bando di Concorso, allegato alla presente, dal titolo
““SCRIVERE IL TEATRO”.
Il Concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole statali di ogni ordine e
grado e si pone l’obiettivo di stimolare la produzione di una drammaturgia originale e inedita con
esclusivo riferimento ai diritti umani ed al disagio giovanile.
Ciascun autore o gruppo autoriale potrà partecipare al concorso presentando una sola opera,
della durata massima di 15 minuti.
La presentazione delle domande di partecipazione avverrà esclusivamente online, mediante
l’apposita procedura attivata sul sito www.scrivereilteatro.it nella sezione Bando 2022.
Nella stessa sezione sarà presente un video-tutorial per suggerire strumenti e modalità di
scrittura creativa e collettiva online, e i contatti per qualsiasi informazione di natura tecnica.
Il termine ultimo per l’invio dei lavori sono le ore 23:59 del 15 marzo 2022.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Allegato
Bando di Concorso Nazionale “Scrivere il Teatro” a.s. 2021/2022
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