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CIRCOLARE n 159 del 02/02/2022 

Alle Famiglie  

A tutte le classi 

Al personale docente  

Al personale ATA  

Al DSGA  

 

Oggetto: Educazione al contrasto della discriminazione e della violenza di genere: 

Concorso di scrittura e Contest “Ho cercato le parole per dirlo”. 

 All’interno del progetto "Partire da sé, il pensiero della differenza. Percorsi di educazione alla 

complessità"(circ.105 e 145) La Città di Albano Laziale attraverso l’Assessorato alla Pubblica 

Istruzione, alle Politiche Educative e alle Politiche Giovanili e in collaborazione con il Liceo Ugo 

Foscolo indice un contest per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II Grado del 

Distretto Scolastico 42: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e 

aperto anche a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Albano Laziale di tutte le età.  

I partecipanti dovranno realizzare un proprio elaborato sul tema della differenza e della 

discriminazione a partire dalla loro realtà, osservata o vissuta.  

Gli elaborati potranno avere la forma di: racconto, poesia, monologo, dialogo e, come dichiarato 

dalle parole del titolo del social contest "Ho cercato le parole per dirlo", dovranno essere originali 

elaborazioni che mettano a tema la differenza nelle sue diverse forme nella società, mettendone in 

luce i diversi aspetti problematici o di ricchezza. 

La data di scadenza per l’invio è il 3 aprile mentre il Contest si svolgerà il 27 aprile, nell’aula 

consiliare del comune di Albano. 

È prevista la pubblicazione dei lavori a cura del comune e una premiazione. 

Gli elaborati scritti vanno inviati alla mail: serviziopeg@comune.albanolaziale.rm.it. Per 

informazioni laura.nanni@liceougofoscolo.it. 

In allegato il bando e la locandina. 

         Il Dirigente Scolastico 

    Lucio Mariani 

mailto:serviziopeg@comune.albanolaziale.rm.it
mailto:laura.nanni@liceougofoscolo.it

