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Prot. AOODGSC / Reg. Uff. / 0002253 / 20 aprile 2009   
Ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  
 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di              
T R E N T O 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la scuola in lingua italiana  
B O L Z A N O 
 
All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca 
B O L Z A N O 
 
All’Intendente Scolastico per la 
scuola delle località ladine 
B O L Z A N O 
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle d’Aosta 
A O S T A 
 
Agli Uffici Scolastici Provinciali  
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
secondarie di II grado 
LORO SEDI 
 
Ai Presidenti delle Consulte provinciali 
degli studenti 
LORO SEDI 
 
  

Oggetto: Concorso “Giorgio Gaber, parole per pensare” 
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca collabora con la Fondazione 

“Giorgio Gaber” allo scopo comune di far conoscere e divulgare presso le giovani generazioni la 

figura umana e artistica di un protagonista del teatro, della canzone e della cultura del nostro Paese 

quale è stato Giorgio Gaber, e di diffonderne presso le studentesse e gli studenti delle scuole 

secondarie l’importante lezione di libertà e indipendenza di pensiero. 

A tale scopo è stato indetto il concorso “Giorgio Gaber, parole per pensare” rivolto a 

singoli studenti o a classi delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Scopo dell’iniziativa 

è stimolare il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti in un processo creativo di riflessione 

e rielaborazione delle tematiche sottese ad alcuni tra i momenti più significativi dell’opera 

dell’artista, rielaborando uno o più brani tra quelli reperibili in formato testo, audio e video sul sito 

della Fondazione Giorgio Gaber all’indirizzo: www.giorgiogaber.it. 

In considerazione del valore dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare la massima 

diffusione presso le istituzioni scolastiche interessate dei materiali allegati alla presente, che 

saranno presto consultabili anche sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo 

www.istruzione.it. 

       IL VICE DIRETTORE GENERALE 

        f.to Sergio SCALA 

 


