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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: Concorso Nazionale “Superiamo le barriere culturali - Convenzione ONU per i
diritti delle persone con disabilità”

La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, indice il Concorso nazionale dal titolo
“SUPERIAMO LE BARRIERE CULTURALI - Convenzione ONU per i diritti delle persone con
disabilità”.
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Il concorso, promosso in occasione dei dieci anni dalla ratifica dell’Italia della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si pone l’obiettivo di offrire agli studenti
un’occasione di riflessione sui temi dell’inclusività e dell’accessibilità per le persone con disabilità.
Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento della Repubblica Italiana ha autorizzato la ratifica
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo
protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.
Nei 50 articoli della Convenzione, e nei 18 del Protocollo opzionale, sono dettate, in maniera
puntuale, oltre alle norme e procedure sul funzionamento della Convenzione stessa, le linee guida e
gli obiettivi specifici, dai quali si desumono quelle misure da realizzare nei più diversi ambiti della
società, cui ogni Stato aderente deve protendere al fine di sviluppare un sistema interno di norme
atte ad includere e dare forza, ai temi della disabilità come parte integrante delle strategie pertinenti
dello sviluppo sostenibile.

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado che potranno
partecipare presentando elaborati inediti che esprimano il concetto di integrazione, accessibilità e
pari opportunità delle persone con disabilità per evidenziare le criticità connesse alle barriere non
fisiche ma culturali.

In considerazione dell’alto valore educativo e culturale dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di
assicurare la più ampia e tempestiva diffusione dell’allegato regolamento del concorso presso le
istituzioni scolastiche dei rispettivi territori.

Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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