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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                           Vicenza, 12 ottobre 2016 
 

Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza  
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 
all’Associazione “Cittadini per Costituzione” - Vicenza 

 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: “Cittadini per un Mondo Nuovo”- bando di concorso e convegno 
    
 In tutto il mondo, il 5 dicembre di ogni anno si celebra la “Giornata Mondiale del Volontariato”, 
ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per sottolineare il contributo che i volontari offrono alla società. 

In tale occasione l’UAT VIII di Vicenza si unisce al Centro Servizi Volontariato della provincia di 
Vicenza e  all’Associazione “Cittadini per Costituzione” per offrire agli studenti degli Istituti secondari di 
secondo grado della nostra provincia l’evento “Cittadini per un Mondo Nuovo”, che si propone di 
sensibilizzare i giovani e la comunità alla partecipazione attiva e all’impegno responsabile per il bene 
comune, a partire dal proprio territorio, con lo sguardo aperto al mondo. 

 
  L’evento prevede due azioni tra loro complementari: 

 Bando di Concorso  per la creazione di un elaborato sui temi dell’Accoglienza, Diritti 
Umani, Dialogo, Legalità, Giustizia e Pace. 
Il bando può essere scaricato dal sito del Centro Servizi Volontariato:  
http://www.csv-vicenza.org/partecipazione.php, dove si può reperire anche ogni informazione per la 
partecipazione al concorso e i premi che verranno assegnati. 

 Convegno  in occasione della Giornata del Volontariato:  
        6 dicembre 2016, ore 8.45 a Vicenza, presso il Teatro S. Marco di Vicenza  
 
        Durante il Convegno saranno presenti persone impegnate da anni in campo civile e sociale, che 
molti nostri studenti hanno incontrato partecipando ai “Percorsi di Cittadinanza e Legalità”.  
    Con le loro significative testimonianze aiuteranno la riflessione sui temi: “accoglienza, povertà, 
dialogo, legalità, pace”. 
     Il programma dettagliato del Convegno e il modulo di adesione per la data del 6 dicembre 
(riservata agli studenti) saranno comunicati con successiva nota che verrà pubblicata sul sito dell’UAT 
VIII di Vicenza. 
Cordialmente. 
 Il Dirigente 
 dott. Giorgio Corà 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/referente:  
Maria Annunziata Schiavotto 0444/251114; maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 
Allegati:      -  file con materiale informativo e modalità di partecipazione 

- scheda di progetto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. A corredo della presente nota, vi sono n. 2 
allegati ottenuti per scansione degli originali. 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it 
                           Tel. Centralino 0444251111;Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 - 044425112 

MIUR.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0012786.12-10-2016


		2016-10-12T07:03:36+0000
	CORA' GIORGIO




