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AI Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale

Oggetto: Ventitreesima edizione Concorso Internazionale Fax for Peace

Egregio Direttore Generale,
il giorno 25 novembre 2019 ha preso avvio la ventitreesima edizione

del Concorso Internazionale Fax tor peace, Fax tor to/erance. Si tratta di un'iniziativa a

carattere educativo organizzata dall'Istituto d'Istruzione Superiore /I Tagliamento di Spilimbergo
per sensibilizzare gli studenti sui grandi valori della pace, della tolleranza, del rispetto dei diritti

umani.

Nel corso della scorsa edizione sono pervenute via fax o e-mail all'Istituto di Spilimbergo

oltre 1600 immagini, da 52 nazioni.
L'iniziativa, apartitica e aconfessionale, gode dei patrocini della sezione italiana di Women

International League for Peace and Freedom, della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia,

del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace, del Comitato Provinciale per l'UNICEF

di Pordenone e del Comune di Spilimbergo.

Ma per poter raggiungere i propri obiettivi Fax for peace ha bisogno della collaborazione di

tutti e soprattutto di coloro che sono in prima linea nel campo dell'educazione e che hanno il

compito di promuovere tra i giovani alcuni importanti valori civili.
Nella speranza che Lei possa farsi tramite presso le Scuole e gli Istituti della sua

regione per promuovere la conoscenza di un'iniziativa che ha lo scopo primario di creare un

punto di incontro concreto e pure virtuale per chiunque dimostri la volontà di dibattere sui grandi

temi che riguardano i valori della pace, della tolleranza e le problematiche del presente ad essi

collegate, si allega il bando di concorso di quest'edizione, nel quale sono riportati i premi che

verranno assegnati alle immagini più significative.

Si rimane in ogni caso a disposizione per ogni altra eventuale informazione sul Concorso.

Distinti saluti.
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