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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

                                                                                               Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

Al sito web Sede                                                                                      

               

Oggetto: Concorso dedicato a “Antonella Diacono” rivolto agli studenti della scuola 

secondaria di primo e secondo grado della Regione Puglia, finalizzato a promuovere e 

valorizzare la cultura del dialogo, dell’inclusione e dell’empatia. 

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che l’associazione “Anto Paninabella” 

organizza il concorso “Antonella Diacono”, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e 

secondo grado della Regione Puglia, finalizzato a promuovere e valorizzare la cultura del dialogo, 

dell’inclusione e dell’empatia e, quindi, a contrastare il fenomeno del bullismo. Il Concorso ha 

come traccia la seguente frase, tratta dagli appunti di Antonella Diacono: “Andate contro i 

pregiudizi e quando si rivelano corretti continuate a scavare, perché ciò che gli altri pensano di 

noi si attacca come una seconda pelle. E allora combattete”. 

Le Scuole i cui studenti (singoli o in gruppo) partecipino al “Concorso Antonella Diacono” 

dovranno far pervenire l’opera/le opere prodotta/e alla segreteria organizzativa della Associazione 

Anto Paninabella – OdV, entro, e non oltre, il 31 marzo 2020 alle ore 23,00. 

Nel caso di produzioni inviabili come allegati di posta elettronica, l’indirizzo a cui spedire e 

il seguente: concorso_antonella@paninabella.org . 

Nel caso di opere non riproducibili a mezzo file, esse vanno spedite, riportando sulla busta o sul 

pacco la dicitura “Concorso Antonella Diacono”, al seguente indirizzo: Anto Paninabella OdV, 

via Guido Dorso 14, 70125 Bari. 

Sia per le produzioni inviate a mezzo posta elettronica, sia per quelle spedite, il plico deve 

contenere chiaramente indicazione nominativa e recapito del docente referente, e il modulo A 

allegato al bando compilato. 

Si allega il bando e si  invitano le SS.LL. a voler diffondere l’iniziativa tra il personale 

interessato.           

IL DIRIGENTE  VICARIO 

                                                                                                                             Mario Trifiletti 
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