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Agli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta 
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia Autonoma di Trento 
 
All’Intendente Scolastico per le scuole 
delle località ladine di Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca  
di Bolzano  

Oggetto: Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico 2023 – Penne Sconosciute XXV 
Edizione e Video Sconosciuti XX Edizione. 

  Il Comitato Penne e Video Sconosciuti della Pro Loco di Piancastagnaio (SI), in 
collaborazione con il Comune di Piancastagnaio, indice il XXV Concorso  Nazionale “Penne 
Sconosciute” e il XX Concorso Nazionale “Video Sconosciuti”, Edizioni 2023. I Concorsi, che 
fanno parte del progetto “La comunicazione tra le generazioni – memoria per il futuro”, sono 
aperti a tutte le scuole, dalle primarie alle superiori, ed a gruppi autonomi. Il Concorso 
“Penne Sconosciute”, articolato in cinque sezioni, vedrà una Commissione esperta curare la 
selezione dei giornali redatti. Quest’anno, inoltre, in occasione della collaborazione con il 
Comitato Nazionale per il centenario della nascita di don Milani, viene istituito un premio 
speciale per le testate che presenteranno contenuti attinenti all’opera del docente ed 
educatore cattolico. Il Concorso “Video Sconosciuti”, si articola in tre sezioni; i video 
dovranno trattare argomenti vari come documentari, reportage, videoclip e saranno 
selezionati da una Commissione di esperti dedicata.  

Le schede di partecipazione ai concorsi dovranno pervenire, unitamente ai lavori 
svolti, entro e non oltre il 30 giugno 2023, secondo le modalità dei bandi in allegato. 

   IL DIRIGENTE 
          Anna Morrone 
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