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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI  
 

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di 

T R E N T O 
 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la scuola in lingua italiana  

B O L Z A N O 
 

All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 
 

All’Intendente Scolastico  
per la scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 
 

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

 
 

Oggetto:  XIII edizione del concorso “Regoliamoci!”. 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con 

l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione 

delle scuole di ogni ordine e grado alla XIII edizione del concorso “Regoliamoci!”, con l’obiettivo 

di attivare gli studenti di diverse età sul tema dell’immaginare e costruire orizzonti concreti di 

giustizia sociale nei rispettivi contesti. 

Quest’anno la proposta di Regoliamoci si inserisce in un passaggio dal forte valore simbolico: i 25 

anni dalla nascita dell’associazione Libera. 
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Il concorso è diviso in tre sezioni e per ognuna di esse si propone una doppia suggestione, un 

“canto” e “controcanto”: si tratta di una prosa breve o poesia seguita da una storia più lunga che 

hanno la funzione di aiutare insegnanti e studenti a declinare un personale percorso di riflessione e 

di elaborazione sull’altro e l’altrove.  Maggiori informazioni sono contenute nel regolamento 

allegato alla presente. 

 

 Si invitano le SS.LL. a diffondere la presente nota informativa presso le istituzioni 

scolastiche dei rispettivi territori. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
         Giovanna Boda 
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