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Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di osni ordine e srado

LoRo iEDI

OGGETTO: Iniziafiva nazionale - Concorso "Una carta di identità oer la Rai,,

In occasione del rinnovo della Concessione del Servizio pubblico radiotelevisivo la RAI ha avviato
una Consultazione Pubblica a livello nazionale rivolta anche al mondo della Scuola con l'obiettivo di
discutere della missione istituzionale che la RAI sarà chiamata a svolgere nei prossimi anni.

Al fine di incentivare un dibattito all'intemo della comunità scolastica, in linea con la promozione
dei principi di libertà d'informazione che contrassegnano la collaborazione tra il MIIIR e la RAI, questa
Direzione Generale sostiene la diffusione presso le Istituzioni scolastiche del Concorso "(Jna nuova carta di
identità per la Ral',lanciata dalla Fondazione "Eurovisioni". Il concorso ha il patrocinio dell'Euronean
Broadcasting Union (EBU) I'organismo che raccoglie 75 emiîtenti pubbliche europè... dei paesi africani e
del vicino Oriente che s'affacciano sul Meditenaneo

I gruppi di studenti iscritti al concorso dovranno redigere "una carta di identità della Rai" per
orientare le Istituzioni a cui è affidato il compito di rinnovare la Concessione del Servizio pubblico.

Una giuria, presieduta da Sergio Zavoli, e composta da rappresentanti del mondo della cultura, del
diritto e dei mass media, premierà la migliore definizione di mission che verrà quindi consegnata al
Presidente della Repubblica, al Presidente della Commissione Parlamentare. ai Ministri comoetenti e ai
venici az iendali della Rai. come "bussola di orienîamento" per l'azione delle lstituzioni.

Tale iniziativa costituisae uno strumento ulteriore di ar.vicinamento del mondo della Scuola al servizio
pubblico radiotelevisivo, favorendo una riflessione sulla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e
garantendo la più ampia partecipazione alla ri-definizione della mission della RAI da parte delle scuole.

Il Bando di partecipazione al Concorso nazionale e il modulo d'iscrizione sono consultabili sul sito
http://ww\À/.cartadidentitarai. il.

A tal proposito, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente iniziativa
presso le Istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la collaborazione.
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