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1/1 N.46_ Bando di Concorso “Genova nel Cuore” 

 

Circ.n. 46 

Ai Docenti 

 

Agli Studenti 

 
  
Oggetto: Bando di Concorso “Genova nel Cuore”  

 

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

Liguria, indice il Concorso Nazionale “Genova nel Cuore”, rivolto a tutti gli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado.  

Il concorso vuole sensibilizzare gli studenti sull’importanza del senso di comunità, dell’impegno 

civico e della solidarietà, soprattutto alla luce della tragedia di Genova conseguente 

all’incidente del Ponte Morandi. 

Gli alunni, che intendono aderire all’iniziativa, sono invitati a produrre degli elaborati scritti, 

artistico – espressivi o musicali (in forma individuale o in gruppo) in cui, partendo dai propri 

sentimenti vissuti durante il tragico accadimento di Genova, si esprima la capacità di superare 

la drammaticità dell’evento attraverso la solidarietà e il forte senso di comunità.  

Le opere, unitamente alla scheda in allegato esplicativa di quanto realizzato (allegato A), 

dovranno essere inviate entro e non oltre il 26 ottobre 2018 al seguente indirizzo: “Alfa – 

Agenzia per il lavoro, la formazione, l’accreditamento della Regione Liguria” – Via san Vincenzo 

n. 4 – 16121 Genova. Sul plico contenente l’elaborato dovrà essere riportata la dicitura 

“Concorso – Genova nel cuore”.  

In alternativa gli elaborati potranno essere inviati a mezzo casella di posta elettronica 

all’indirizzo e-mail: orientamento@alfaliguria.it.  

I vincitori, saranno premiati durante un evento di alto valore istituzionale nei giorni dal 13 al 

15 novembre 2018 a Genova nel salone “Orientamenti” dove saranno esposti i migliori 

elaborati. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail: orientamento@alfaliguria.it. 

Si trasmette in allegato il dettaglio del bando. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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