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Gentili insegnanti 

 
Vi informiamo che, con l’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, sono stati ripresentati al Ministero dell’Istruzione 

i bandi dei due concorsi nazionali già proposti lo scorso anno. Il M.I. li ha recepiti e pubblicati nel sito 
https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti; i due bandi sono comunque sempre visibili su 

CAI Scuola nella pagina https://caiscuola.cai.it/altri-progetti-cai-scuola-ministero-istruzione/. 

Il primo presenta la seconda edizione del concorso “Sbulliamoci”, leggermente modificato nel titolo: Smontiamo i bulli 

e le bulle percorrendo strategie efficaci per contrastare il radicamento di atteggiamenti prevaricatori ma, prima di accusare gli 

altri proviamo a guardare dentro di noi per capire: “Devo cambiare io per far cambiare l’altro?”. Iniziamo un percorso per 

comprendere quali comportamenti (sbagliati) stanno alla base del fenomeno, individuiamo le rappresentazioni interiori, individuali 

o di gruppo, che generano i ruoli di bulli, vittime, complici e costruiamo comportamenti efficaci per ridurre i contrasti e favorire 

le relazioni. 

E’ esteso alle classi 4^ e 5^ della scuola primaria, all’intero triennio della scuola secondaria di 1° grado ed al biennio 

della scuola secondaria di 2° grado di tutti gli Istituti d’Italia: la scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 30 aprile 
2022. 

Il secondo bando ripropone il Premio nazionale Mazzotti Juniores ed è aperto agli studenti della scuola secondaria di 2° 

grado di tutti gli Istituti d’Italia e delle scuole di lingua italiana di Croazia e Slovenia, invitati a produrre un testo o un 

video sul seguente tema:  
“Laudato sii… per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.” (Francesco d’Assisi).  

La vita dell’uomo, come degli altri esseri viventi, si è strettamente intersecata con la presenza dell’acqua. Sulle rive dei fiumi e dei 

laghi, come sulle coste dei mari, si sono sviluppate civiltà e nazioni, saperi e conoscenza, abbondanza e prosperità, ma pure 

catastrofi e conflitti. Per l’umanità l’acqua è anche forza di cambiamento sociale, preziosa risorsa della quale far tesoro, da 

proteggere e usare con saggezza. L’acqua ha significato movimento, energia, scambi materiali e culturali; ha stimolato 

esplorazioni, emozioni, architetture ed espressioni artistiche e letterarie ma, per il futuro, richiede maggiori attenzioni e senso di 

responsabilità. Il surriscaldamento del pianeta, il rischio di desertificazione, l’aumento dei consumi metteranno l’umanità intera 

di fronte a scelte importanti. L’acqua sovrintende/guida/governa/orienta in modo consapevole e inconsapevole la vita di ognuno di 

noi: racconta “la tua acqua”. 

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 15 maggio 2022. 

Confidando in una progressiva riduzione dell’incidenza della pandemia e delle benefiche conseguenze della 

vaccinazione di massa, il CAI ha provato da questo autunno a riprendere l’attività formativa in presenza rivolta ai 

docenti, con i corsi di Valdieri e Gozo. Si presume quindi di portare a realizzazione i progetti già pubblicati per il 2022; 
a tal fine si ricorda che nel mese di novembre si apriranno le iscrizioni per i corsi di aprile: 

1. Montefeltro (Carpegna-Urbino): apertura iscrizioni lunedì 29 novembre 21 

2. Lagune altoadriatiche (Caorle): apertura iscrizioni lunedì 22 novembre 21 
3. Magna Grecia –Syracousai: apertura iscrizioni lunedì 22 novembre 21 

Con l’occasione inviamo a tutti Voi i migliori auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico. 
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