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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                 Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)             

 
      Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  

  delle Istituzioni scolastiche secondarie di 
primo e secondo grado statali e paritarie 

del Veneto  
 

e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi                         

del Veneto – Loro Sedi  

                                                                                          Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.         
 
 
OGGETTO: Settima edizione concorso per studenti “Premio Giovanni Grillo” - “Memoria e Diritti 

Umani: una strada verso la libertà”, a.s. 2021-2022. 

 

Si comunica che la Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e con il patrocinio morale e 

gratuito di: Aeronautica Militare, Ministero della Cultura, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Rai per il Sociale, 

Media Partnership Rai Cultura e Rai Scuola, indicono per il Giorno della Memoria la settima edizione del 
concorso dedicato alla memoria di Giovanni Grillo, militare italiano deportato nei campi di concentramento 
tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutti gli 
Internati Militari Italiani, vittime delle persecuzioni nazifasciste. 
 
Quest’anno, il Premio Nazionale Giovanni Grillo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II 

grado dell’intero territorio nazionale, propone la riflessione sul valore della memoria e l’importanza del 
riconoscimento e tutela dei diritti umani. 
 
Gli elaborati dovranno essere raccolti dal dirigente scolastico e inviati entro e non oltre il 16 dicembre 
2021 in formato digitale ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it; info@fondazionepremiogrillo.it  
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura:  

“CONCORSO NAZIONALE PREMIO GIOVANNI GRILLO- a. s. 2021/2022”.  

Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato dalla “Scheda di presentazione elaborati” allegata al 
presente Regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte (Allegato A).  
É ammessa esclusivamente la condivisione del file tramite Google drive.  
Si raccomanda di prestare attenzione alla corretta trasmissione degli elaborati corredati della scheda 

sopracitata, poiché verrà preso in considerazione esclusivamente il primo invio e non ulteriori successive 

trasmissioni. 

Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di adesione si rimanda al 

link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-premio-giovanni-grillo-in-ricordo-degli-

internati-militari-italiani-memoria-e-diritti-umani-una-strada-verso-la-liberta-settima-edi 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

     IL DIRIGENTE 
                                                                                                      Angela Riggio                                                                                               

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Il referente regionale 

MMa 
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