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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VIII di VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Ai Sigg. Dirigenti
Istituti Scolastici secondari di primo grado, Statali e Paritari,
della provincia di Vicenza
LORO SEDI
Oggetto: “Uno, nessuno, tutti - Vittime civili di conflitti incivili”
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, l’ Associazione Nazionale Vittime Civili di
guerra (ANVCG) e l’Associazione “Non dalla guerra” (NDG) propongono agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado della provincia una mattinata ricca di attività per meglio
comprendere il dramma di tante persone costrette a vivere, nonostante il loro status di civili, la
realtà della guerra.
L’iniziativa denominata “Uno, nessuno, tutti - Vittime civili di conflitti incivili” avrà luogo:
Giovedì 7 febbraio 2019
dalle ore 8.45 alle ore 12.45
presso il Teatro Astra – contrà Barche 55 – Vicenza
e sarà così articolata:
in plenaria, presso la sala del Teatro Astra:
ore 8.45: accoglienza e registrazione partecipanti
ore 9.00 - 10.00: saluti e avvio mattinata da parte di Roberto Serio, Segretario Generale
ANVCG, e Michele Vigne, Presidente Vicario;
interventi di: Riccardo Placchetta e Francesco Torresin
in gruppo: laboratori a rotazione negli appositi spazi (cortile esterno Teatro Astra, sale del
“B55 e di “Porto Burci”):
testimonianza di Nicolas e Lorenzo, giovani vittime dell’esplosione di residuati bellici
- riflessione con Giovanni Lafirenze su “Conoscere per Ri - riconoscere”
- silent play ad opera dell’Associazione “ Non dalla Guerra”
in plenaria:
ore 12.30: report finale
ore 12.45: conclusione
Si chiede di completare la scheda di adesione allegata e di inviarla entro e non oltre
giovedì 31 gennaio 2019 all’indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. Allo stesso
indirizzo o al numero 0444/251114 ci si può rivolgere per qualsiasi richiesta.
Cordialmente.

Il Dirigente Delegato
dott. Roberto Natale

Responsabile del procedimento/referente
Maria Annunziata Schiavotto tel.0444/251114
A corredo della presente nota, vi è 1 allegato ottenuto per scansione dell’ originale.
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