
 
 

 

 
 
Prot. n. AOO1-000261/A26                                                                                                                   Lucera, 14 gennaio 2020 

C.I. n. 194                                                                                                                                                       

 Ai Sigg. DOCENTI 

 Al personale ATA 

 Ai Sigg. GENITORI 

                                                                                                                 (per il tramite dei rappresentanti di classe) 

 Sito web- Albo-Atti 

                                                                                                                                                    

OGGETTO: Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. 

                     Concorso per le scuole: "Tante guerre, un'unica vittima: la popolazione civile”: 3ª edizione.             

                     Premiazione Torino 3-4 febbraio 2020. 

 

     Il 1° febbraio di ogni anno, si celebra la “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti 

nel mondo”, istituita in Italia con la legge 25 gennaio 2017 n. 9, al fine di conservare la memoria delle vittime 

civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i principi dell’articolo 11 

della nostra  Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra. 

 

   Il riferimento non solo alle guerre del passato, in particolare alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, ma a 

tutti i conflitti attualmente in corso nel mondo rendono tale giornata oltre che commemorativa, rappresentativa di 

un momento di riflessione sulle conseguenze che le guerre di oggi provocano sulle popolazioni, principali 

vittime dello scontro tra le parti contrapposte, specialmente nelle aree densamente popolate.  

 

  In occasione di tale ricorrenza l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus (ANVCG) – l’Ente 

Morale preposto per legge da oltre 75 anni alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra in Italia – e il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno  istituito  il concorso, giunto alla terza edizione,  

rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e di secondo grado che quest’anno ha come  titolo 

“TANTE GUERRE, UN’UNICA VITTIMA: LA POPOLAZIONE CIVILE”.  

 

  La classe 3
a 

H della nostra Scuola Secondaria “D.Alighieri”  ha partecipato  con l’elaborazione di un 

cortometraggio dal titolo “ PRONTO O NO, IO ARRIVO! “.   La Commissione giudicatrice, ritenendo  il 

video significativo e inerente allo spirito del tema: “fornire una rappresentazione della guerra come 

fenomeno senza confini, che rende vittime allo stesso modo tutte le popolazioni civili che la subiscono”,  lo 

ha inserito tra i vincitori/menzioni speciali del concorso. 
 

   Pertanto, la nostra Scuola con grande soddisfazione prenderà parte alla cerimonia di premiazione che  avrà 

luogo a Torino presso l’Arsenale della Pace, sede del SERMIG,  Piazza Borgo Dora, 61,  nelle giornate del 

3-4 febbraio 2020.  
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                        Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 
 


