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    Un'ottima opportunità per onorare la memoria di Gulio Regeni a scuola può senza dubbio
essere quella di partecipare al 
concorso &quot;Il silenzio è dolo. Siamo l'Italia che sceglie il coraggio&quot;
, dedicato al giovane ricercatore ucciso in Egitto, in circostanze ancora avvolte nel mistero più
fitto.
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    Il concorso, promosso da Avviso Pubblico, associazione di Enti Locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie, è rivolto a
ragazzi e ragazze che frequentano le Scuole primarie e secondarie di I e II grado
, punta a 
promuovere la cultura della legalità e a stimolare il coraggio della parola, della denuncia, della
partecipazione
, valori e obiettivi particolarmente cari a Giulio.

   

    “Sono orgoglioso e onorato della decisione di Avviso Pubblico di dedicare questo concorso
nazionale rivolto ai ragazzi delle scuole proprio a Giulio – ha dichiarato il Sindaco di Fiumicello,
Ennio Scridel – soprattutto perché gli obiettivi e le finalità che l’associazione persegue sono le
stesse che ha perseguito Giulio durante gli ultimi anni della sua vita. Dopo questo difficile
momento di dolore valuteremo come contribuire anche a livello comunale alle attività e ai
progetti di Avviso Pubblico”.
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    Per partecipare al concorso è necessario inviare la scheda di adesione allegata al bando
entro il 29 febbraio 2016 all’indirizzo mail giovaniecultura@avvisopubblico.it .

   

    Gli elaborati dovranno essere trasmessi via posta ordinaria entro l’8 maggio 2016 all’indirizzo
specificato nel bando.

   

    Per scaricare il bando del concorso cliccate qui .

   

    Per maggiori informazioni

   

    La pagina Facebook del concorso
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giovaniecultura@avvisopubblico.it
http://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2016/01/avvisopubblico_il_silenzio_e_dolo_bando_proroga.pdf
http://www.avvisopubblico.it/home/il-silenzio-e-dolo-siamo-litalia-che-sceglie-il-coraggio-il-concorso-per-le-scuole-di-tutta-italia/
https://www.facebook.com/lottallemafie/

