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Terza edizione del Concorso Nazionale

"Un Corto per i Diritti Umani"

Gentili Professoresse, Gentili Professori,

L’Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Onlus è lieta di invitarVi
a partecipare, con le Vostri classi, alla terza edizione del concorso “UN
CORTO PER I DIRITTI UMANI”.

Il progetto nasce dalla necessità di sollecitare gli alunni a riflettere sul
tema dei diritti umani e ad individuare quegli atteggiamenti, spesso
banalizzati e parte ormai del vivere comune, che si manifestano con episodi di
discriminazione, intolleranza, bullismo o violazione dei diritti umani più
elementari.

Il mezzo scelto è l’ideazione di un soggetto per la realizzazione di un corto
sui Diritti Umani (video della durata massima di 3 minuti).

Il concorso è suddiviso in due categorie: alunni delle scuole medie e alunni
delle scuole superiori, licei artistici a indirizzo audiovisivo e
multimediali, e istituti professionali. 

Sono previsti premi in beni materiali (valore da 200 a 500 euro da concordarsi
con le scuole) e borse di studio parziali presso l’Academy del Teatro Golden
di Roma (per i partecipanti delle classi quinte superiori).

Sarei molto lieta di annoverare il Vostro istituto tra i partecipanti a questa
iniziativa e, in questa prospettiva, Vi invito a scaricare il documento che
illustra in dettaglio sia il progetto, sia le modalità di adesione al
concorso: www.uncortoperidirittiumani.it

RingraziandoVi della cortese disponibilità, invio i miei più sinceri saluti.

Dott.ssa Laura Marcucci
Resp. Sezione Lazio e Campania
Assoc. Diritti Umani e Tolleranza Onlus
laura.marcucci@uncortoperidirittiumani.it
Cell. 392 9254465
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Avete ricevuto questo messaggio in quanto il vostro istituto è iscritto all'anagrafe delle scuole statali.
Se volete cancellarvi dalla nostra mailing list vi preghiamo di cliccare sul seguente link: cancella
iscrizione.
 

https://uncortoperidirittiumani.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=469f67a2d863a5af4f0f4c609&id=86a757127d&e=b4e2320d43&c=e7b6bd43bf
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