
 
  

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 
Prot. (vedasi segnatura in alto) 

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari di II grado Statali e Paritari  

della Provincia di Vicenza 
e p.c. ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  “La Cultura della  Pace, Diritto Umanitario fondamentale” -  seconda edizione 
 
           La Croce Rossa Italiana, l’Associazione “Percorsi” di Roma e l’Ufficio Ambito 

Territoriale VIII di Vicenza – USR Veneto, in collaborazione con  il Comune e  la Provincia  di 
Vicenza  propongono  un’iniziativa rivolta agli studenti di tutte le  classi degli Istituti 
Scolastici Secondari di secondo grado, statali e paritari, della provincia di Vicenza.  

   Il progetto, denominato “Cultura della Pace, Diritto Umanitario fondamentale”,  è 
al secondo anno di realizzazione. 

   Visto il successo ottenuto nell’anno scolastico 2016/17 e la qualità degli elaborati 
presentati si è deciso di riproporre l’iniziativa anche per l’anno scolastico in corso. 

 
   La struttura del progetto prevede: 

 Bando di concorso per la produzione di un elaborato creativo sull’argomento. 
 Evento,  previsto per giovedì 19 aprile 2018, presso il Teatro Comunale di Vicenza. 
 

Il tema scelto per gli elaborati di quest’anno è: 
“La cultura della Pace, Diritto Umanitario fondamentale “, per l’elaborazione del quale si 
chiede di seguire la seguente  traccia : 
“ La Pace risiede in ogni essere umano ed è elemento fondamentale di miglioramento dell’ 
uomo stesso e della società di cui è parte. La costruzione della Pace è una responsabilità 
verso se stessi e verso gli altri”. 
 
   L’elaborato dovrà essere inviato all’ indirizzo mail: concorso2018@crivicenza.org 
entro sabato 3 marzo 2018. 

               Si allega la scheda di presentazione del progetto assieme alla scheda di candidatura al 
concorso. 
      Cordialmente.  

 
       Per il Direttore Generale 
   il Dirigente dottor Giorgio Corà 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/referente:  
Maria Annunziata Schiavotto 0444/251114                                                                                
                                                                                       

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