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Ai Direttori generali degli     

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Save the Children promuove la VI Edizione del Concorso “TuttoMondo Contest”. 

 

 Nell’ambito della collaborazione che vede impegnati Save the Children e il Ministero 

dell’Istruzione nella realizzazione di attività in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, si invitano le scuole di ogni ordine e grado a partecipare al Concorso dal titolo 

“TuttoMondo Contest”. 

 

 L’edizione di quest’anno, dedicata al tema del contrasto alla violenza di genere, nasce 

dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in cui vengono fissati i 17 obiettivi di sviluppo sociale ed 

economico.  
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 Tra questi, l’Obiettivo 5, auspica per tutte le donne e le ragazze parità di diritti e di accesso 

alle risorse economiche, naturali e tecnologiche e la pari opportunità di leadership a tutti i livelli 

decisionali politici ed economici. Tuttavia, venticinque anni dopo l’adozione della Dichiarazione di 

Pechino, nel mondo e in Italia si lotta ancora per la parità di genere. 

 

 Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 17 aprile 2020 dopo aver compilato la scheda di 

iscrizione sul sito: www.savethechildren.it/tutto-mondo-contest. 

 

 Ogni altra informazione utile può essere reperita nel bando allegato alla presente oppure 

scrivendo all’indirizzo email tuttomondo@savthechildren.org. 

 

 Si invitano le SS.LL. a diffondere la presente nota informativa ed il regolamento allegato, 

dove sono presenti tutte le ulteriori informazioni necessarie, presso le istituzioni scolastiche dei 

rispettivi territori. 

  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

     

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 Giovanna Boda 
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