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Prot. 106/C/5             Cagliari,  5 marzo 2021 

 

Alla cortese attenzione   

Direzione Ufficio Scolastico Provinciale 

Viale Cagliari, 11 – 09030 Elmas 

usp.ca@istruzione.it  

uspca@postacert.istruzione.it 
 
 

Oggetto: Bando di Concorso “DIRITTI UMANI E DIRITTI CIVILI” 
 

Egregio Dirigente, 

 

l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, costituita a Genova nel 1920,  opera con le sue 

articolazioni territoriali, presenti in tutta Italia,  con finalità di solidarietà sociale, in particolare per 

l’inclusione dei disabili visivi nella società; tutela e rappresenta legalmente le persone prive della vista e 

pone in essere qualsiasi azione o iniziativa volta a garantirne i diritti e gli interessi.  

La nostra associazione affronta quotidianamente anche le problematiche che appartengono alla 

comunità nel suo complesso, in quanto la nostra disabilità non ci impedisce di pensare e di agire con 

senso di responsabilità. Per questo motivo, la Sezione di Cagliari ha  bandito un  concorso, in 

collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Cagliari, dal titolo ‘’Diritti umani e diritti 

civili’’. 

L’iniziativa nasce con il proposito di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’uguaglianza 

universale dei diritti al di là delle differenze di nascita, di colore, di genere, di religione, di ceto, di 

nazionalità e dalla convinzione del ruolo fondamentale che riveste la Scuola nella formazione di cittadine 

e cittadini consapevoli.  

Sperando di fare cosa gradita e con l’auspicio che l’argomento prescelto possa essere condiviso,  

La preghiamo di divulgare  il bando di concorso nelle sedi che riterrà più opportune.  

Nel rimanere a completa diposizione per qualsiasi chiarimento, ringraziamo per l’attenzione 

prestataci e inviamo i nostri più cordiali saluti.  

 

La Presidente 

Maria Basciu 
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