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   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”- seconda edizione: Bando di concorso e Convegno 
    
 La “Giornata Mondiale del Volontariato” è una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite e si 
celebra, in tutto il mondo, il 5 dicembre per ricordare l’opera preziosa di tanti volontari che 
offrono il loro operato a favore della società. 

Anche quest’anno, per questa occasione, l’UAT VIII di Vicenza si unisce al Centro 
Servizi Volontariato della provincia di Vicenza e  all’Associazione “Cittadini per Costituzione” 
per proporre agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado della nostra provincia 
l’iniziativa “Cittadini per un Mondo Nuovo”, diretta a sensibilizzare i giovani e la comunità alla 
partecipazione attiva e all’impegno responsabile, con lo sguardo aperto al mondo. 

 
  L’iniziativa 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. 

Come traccia per gli elaborati si propongono i seguenti interrogativi:  
- Cosa significa per te partecipare alla costruzione di un mondo nuovo? 
- Quali ti sembrano gli ostacoli alla realizzazione della Pace, della Giustizia, della 

Solidarietà, dell’Uguaglianza sociale ed economica, della Legalità e del Bene 
Comune? 

- In che modo puoi impegnarti concretamente per costruire assieme agli altri un 
mondo migliore? 

 
Anche per questa edizione i premi consisteranno nella partecipazione ad un Percorso di 

Legalità e Cittadinanza scelto liberamente dal vincitore tra le mete di Torino, Palermo, 
Barbiana/Firenze, Roma e Napoli. 
 Quest’anno il Comitato organizzatore ha previsto l’assegnazione di cinque premi che 
saranno così distribuiti:  
n.1 al migliore elaborato dell’ Ambito territoriale 5 VICENZA Nord Est 
n.1 al migliore elaborato dell’ Ambito territoriale 6 VICENZA Nord Ovest 
n.1 al migliore elaborato dell’ Ambito territoriale 7 VICENZA Ovest 
n.1 al migliore elaborato dell’ Ambito territoriale 8 VICENZA Città e Area Berica 
n.1 all’elaborato che la giuria considererà il migliore in assoluto di tutta la provincia.  
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 Convegni presso ogni ambito territoriale della provincia di Vicenza nelle seguenti 
date: 

-  Lunedì 4 dicembre 2017 presso IPSIA “Garbin”  a  Schio 
-  Martedì 5 dicembre 2017 presso il Lic. “Quadri” a Vicenza 
-  Mercoledì 6 dicembre 2017 presso l’ITT “Galilei” ad Arzignano 
-  Giovedì 7 dicembre 2017 presso la sala “Da Ponte” a  Bassano  

       Durante i Convegni saranno presenti ospiti particolarmente impegnati da anni in campo 
civile e sociale, già noti agli studenti che hanno partecipato ai Percorsi di Cittadinanza e 
Legalità. Le loro significative testimonianze aiuteranno la riflessione sui temi dell’ 
accoglienza, della povertà,  del dialogo, legalità e pace.      

     I programmi dettagliati dei Convegni e i relativi moduli di adesione  saranno 
comunicati con successiva nota che verrà pubblicata sul sito dell’UAT VIII di Vicenza. 

    Cordialmente. 
  
  Per il Direttore Generale 
                                                                                        il Dirigente dott. Giorgio Corà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/referente:  
Maria Annunziata Schiavotto 0444/251114; maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 
 
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. 
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