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Ministero dell ‘ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 2° grado
della Campania
LORO SEDI
e, p.c.

presidenza@fondazionevalenzi.it

Oggetto: Evento “Una mente critica contro le discriminazioni” - FONDAZIONE VALENZI - a.s. 2021/2022.
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito del percorso progettuale #CriticaMente, finanziato dalla
Regione Campania, la Fondazione Valenzi onlus propone l’evento “Una mente critica contro le
discriminazioni”.
L’evento, che si terrà venerdì 18 marzo alle ore 9.30 presso il Teatro Mercadante di Napoli, ha la
finalità di promuovere una riflessione assidua, un dibattito continuativo e una partecipazione costante

ai vari dibattiti ed eventi per contrastare sul piano culturale le varie forme di discriminazione.
Per partecipare al predetto evento, nel quale saranno presenti anche gli atleti paralimpici di
nazionalità italiana nelle persone di Vincenzo Boni e Rossana Pasquino, le scuole dovranno prenotarsi inviando
una richiesta al seguente indirizzo mail: segreteria@fondazionevalenzi.it
Si segnala, infine, che le scuole secondarie di 2° grado interessate a partecipare alle iniziative previste
per il percorso progettuale #CriticaMente, dovranno inviare gli elaborati entro e non oltre il 18 marzo 2022,
come da Bando allegato nella precedente nota di quest’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n.
5809 del 23.02.2022, al seguente indirizzo: Fondazione Valenzi onlus – Via Cosenz 13 – 80142 Napoli; oppure
all’indirizzo mail: concorso.criticamente@fondazionevalenzi.it
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web della Fondazione Valenzi al seguente link
https://www.fondazionevalenzi.it/criticamente/

Per ulteriori approfondimenti, le Istituzioni scolastiche interessate potranno contattare direttamente la
Segreteria della Fondazione Valenzi al seguente numero di tel.: 081.5800266.
Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.
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