
 
Scheda di progetto 

 “CITTADINI PER UN MONDO NUOVO” 
 

Finalità:  Solidarietà e Uguaglianza sostanziale,  cardini di Libertà di ogni Stato Democratico 
Obiettivi: 

 Rendere sensibili i giovani alla partecipazione attiva e all’impegno per il bene comune, 
a partire dal proprio territorio con lo sguardo aperto al mondo 

 Presentare testimonianze di persone che  si distinguono per il loro impegno nel campo 
sociale e civile  e si incontrano durante i Percorsi di Legalità a Torino, Palermo, Roma, 
Barbiana/Firenze, Napoli e che attribuiscono  plusvalore a tali esperienze 

 Raggiungere il maggior numero di studenti, oltre a quelli che vivono/partecipano 
direttamente/in prima persona i Percorsi di Legalità 

Soggetti promotori: Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - 
Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV di 
Vicenza), Associazione” Cittadini per Costituzione”, UAT VIII di Vicenza - Consulta Provinciale 
Studenti  
Destinatari: studenti  Istituti Scolastici secondari di secondo grado della provincia di Vicenza 
Azioni: 1. Concorso   
            2. Evento in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato 
 

 CONCORSO  per la creazione di un elaborato sui temi dell’accoglienza, diritti 
umani, dialogo, legalità, giustizia e pace 

 
Tipologia elaborati:   

o video di durata massima 5 minuti 
o canzone con testo e musica   

Formato: Video MP4 - Audio MP3 
Tempi: termine finale presentazione elaborati: 26 novembre 2016  
Premi: 1° classificato : partecipazione Percorso di Legalità  Palermo 
           2° classificato: partecipazione Percorso di Legalità  Roma 
           3° classificato: partecipazione Percorso di Legalità Napoli 
           4° classificato: partecipazione Percorso Legalità Torino 
           5° classificato: partecipazione Percorso di Legalità Barbiana/Firenze  
Giuria : la giuria è composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: 

 CSV di Vicenza 
 Associazione “Cittadini per Costituzione” 
 Consulta Provinciale degli Studenti 

Criteri di selezione: 
 sensibilità e coerenza ai  temi proposti 
 qualità espressiva 
 originalità dell’elaborato 

Invio degli elaborati: gli elaborati dovranno essere inviati, entro sabato 26 novembre 
2016, tramite l’apposito formulario presente all’indirizzo: 
http://www.csv-vicenza.org/partecipazione.php 
 
Contatti:  info@csv-vicenza.org 
 
La premiazione dei vincitori avverrà durante l’evento programmato per  martedì 6 
dicembre 2016 presso il Teatro San Marco di Vicenza, in occasione della Giornata 
Mondiale del Volontariato.  
 
 EVENTO 6 DICEMBRE 2016:  
Giornata Mondiale del Volontariato – Teatro San Marco a Vicenza ore 8.45 – 12.30 
Il programma dettagliato del Convegno e le modalità di partecipazione saranno comunicati 
con successiva nota che verrà pubblicata sul sito dell’UAT VIII di Vicenza. 


