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Protocollo e data come da stringa in alto 

 
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 

 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Concorso – Convegno “Cittadini per un Mondo Nuovo” – 5 dicembre 2018 

 

 Giunge, quest’anno, alla terza edizione l’iniziativa del Concorso - Convegno dal titolo 

“Cittadini per un Mondo Nuovo”. Esso nasce dalla collaborazione tra Centro Servizi Volontariato 

in rete della provincia di Vicenza, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e l’ Associazione 

“Cittadini per Costituzione” con la finalità di sensibilizzare i giovani sui seguenti te-

mi:l’Accoglienza, i  Diritti Umani, la Giustizia e la Pace, il Dialogo e la Legalità. 

 Il concorso ha una duplice motivazione: da un lato riflettere sulla possibilità di ognuno 

di noi, dei giovani in particolare, di contribuire alla costruzione di un Mondo Nuovo e di consi-

derare gli  impegni conseguenti alla realizzazione di questo alto obiettivo, dall’altro di scatena-

re la creatività degli studenti nella proposta di un’attività che racchiuda in sé tutto ciò. 

Si partecipa al Concorso componendo un tautogramma e consegnandolo agli organizza-

tori incaricati durante il Convegno organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Vo-

lontario (5 dicembre 2018). 

 Il tautogramma è un componimento di parole che iniziano tutte con la stessa lettera e 

che, unite tra loro, esprimono una frase di senso compiuto (sui temi inerenti il Convegno). 

 Ogni partecipante potrà decidere con quale lettera (una e una sola) comporre il proprio 

tautogramma, scegliendo tra: 

 A come Accoglienza 

 D come Dialogo e Diritti Umani 

 G come Giustizia 

 L come Legalità 

 P come Pace 

 S come Solidarietà 

Una giuria appositamente costituita selezionerà, con giudizio insindacabile, i migliori 

elaborati premiando i primi cinque. 

  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, Bar-

biana/Firenze, Roma e Napoli. 

Per partecipare al Convegno è richiesta l’adesione da parte degli Istituti superiori della 

città e della Provincia, compilando l’apposita scheda allegata e inviandola all’indirizzo mail ma-

ria.schiavotto@istruzionevicenza.it entro e non oltre mercoledì 28 novembre 2018. Natu-

ralmente le Scuole potranno partecipare con classi o con gruppi di studenti scelti tra quelli in-

teressati ai temi della Cittadinanza e Legalità o che intendano partecipare ai viaggi o al Con-

corso. 

Allo stesso indirizzo mail o al telefono 0444/251114 ci si può rivolgere per qualsiasi ul-

teriore informazione e richiesta. 
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GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIO 

CONVEGNO 

“Cittadini per un Mondo Nuovo” 
 

Mercoledì 5 dicembre 2018 

dalle ore 8.45 alle ore 12.30 

Aula Magna del Liceo “G.B. Quadri” - Viale Carducci, 17 – Vicenza 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8.45 – 9.00 Accoglienza 

ore 9.00 – 9.30 Saluti 

- Paolo JACOLINO, Dirigente Scolastico Liceo “Quadri” di Vicenza 

- Marco GIANESINI, Presidente CSV in rete provincia di Vicenza 

- Silvia MAINO, Assessore alla famiglia e comunità del Comune di Vicenza  

Prima parte: 

coordina Franco VENTURELLA, già Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Vicenza e Presiden-

te onorario dell’ Associazione “Cittadini per Costituzione”. 

ore 9.30 – 10.45: Relazione e dibattito 

“I valori costituzionali: fondamento della convivenza civile” 

- Marco GIAMPIERETTI, docente di Diritto costituzionale, Università di Padova 

ore 10.45 – 11.00: intervallo 

   Seconda parte: 

   coordina Manuel REMONATO, Presidente dell’ Associazione “Cittadini per Costituzione”. 

ore 11.00 – 12.30: Presentazione dei Percorsi di Legalità 2019 

- TORINO 

- PALERMO 

- ROMA 

- BARBIANA/FIRENZE 

- NAPOLI 

        

Sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione a cura degli Enti organizzatori dell’evento.. 

 

   Il Dirigente  

 dott. Roberto Natale 

 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
A  corredo della presente nota, vi sono 1 allegati ottenuti per scansione degli originali.                               
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