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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 Sl:olaslid Territoriali
LORO SEm
e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di
ogni orùine c grado

Oggetto: Concorso "L'arte del soccorso ... il soccorso dell'arte".

Il Dipartimento dei Vigili del Fuol:O, del SOI:I:OfSO Pubblico e della Difesa Civile promuove
il concorso "L "arte del soccorso ... il SOI:I:OfSO dell'arte", rivolto agli studenti ed alle studentesse dci
Lil:ei Artistici italiani.
La finalità del presente bando è di realizzare il calendario istituzionale dei Vigili del Fuoco
per l"anno 2016 la cui diffusione, oltre ai fini istituzionali di rappresentanza, ha lo Sl:OpO di

,9fJh~/~j/("r(' (k//;_!lvnl}iMI(/, I (YllliN'fiJiid f' Ir, [!j-?;'~'f'r(,(,f
(::J.ijXf)(Ii/lU'lIlr,/R'r ,!,JlrJklllu ('((({('alin, r!i i-.JInf'7'r'H(-' (, (Iij/,rlJlff)iNN"

Q0i~(J'Ù'IIf" (fft'llrraklx-r;", J!({(!otl{", lill!rf}'({;7/' Hr r Irt/}('f rk(YXfJ-it, 11("
illustrare le varie attività svolte dal Corpo Nazionale nell'ambito del soccorso, della sicurezza e
della prevenzione,
Gli studenti, usando tccniche a scelta, sono invitati a produrre illustrazioni elo opere
pittoriche che sappiano raccontare e interpretare il tema proposto. Inoltre, al fine di agevolare
l'elaborazione del progetto, sul sito www.vigilfuoco.it. saranno messi a disposizione dei
partecipanti immagini, filmati e testi delle attività dei Vigili del Fuoco da cui trarre "ispirazione".
In considerazione del valore dell'iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più
ampia diffusione presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
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