
 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723142-145-147-150 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre 

 

 

 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici degli 
Istituti di Istruzione Primaria e Secondaria 

di I e II grado, statali e paritari del Veneto  
                                                      

                                                                                e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del   
Veneto                               

 
                                                                     Ai Referenti per la legalità UU.SS.TT. 

 

 
 
 
OGGETTO: Bando di Concorso “Adotta un Giusto” - a.s.2022/2023. 
 

 
Con riferimento alla nota M.I. prot. 3310 del 13/10/2022, si evidenzia che il Parlamento italiano ha 

istituito, con la legge n. 212 del 20 dicembre 2017, il 6 marzo di ogni anno quale Giornata dei Giusti 
dell’umanità, “dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, 

hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e 
hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri 
umani”. 
 

A tal proposito Gariwo la foresta dei Giusti, insieme al Ministero dell’Istruzione, propone il bando di 
concorso “Adotta un Giusto”, con l’obiettivo di far riflettere gli studenti di tutte le età sui valori di 
responsabilità, dialogo, pluralismo, giustizia, tolleranza e cittadinanza attiva. 

La partecipazione al concorso è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, a singoli studenti, piccoli 
gruppi o classi intere e potrà essere presentato un unico elaborato per classe (testo letterario, disegno 
o racconto a fumetti, videoclip/cortometraggio, fotografia). 

Le opere devono essere originali ed inedite, sviluppate espressamente per il bando in oggetto, pena 
l’esclusione. 

 

I concorrenti potranno iscriversi al concorso entro e non oltre il 31 gennaio 2023 alle ore 15.00, 
con procedura telematica attraverso il sito di Gariwo al seguente link www.gariwo.net/bando. 

Successivamente, gli elaborati andranno presentati inderogabilmente entro e non oltre il 14 marzo 
2023 alle ore 15. 

Per maggiori informazioni e per le modalità di partecipazione si prega di consultare il seguente link: 
https://it.gariwo.net/educazione/bando-adotta-un-giusto-202223-25239.html 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

 
 
 

   IL DIRIGENTE 

                                                   Angela Riggio 
                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

I referenti regionali: BE/DB/GM 
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