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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 

all’Associazione “Cittadini per Costituzione” 
 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Concorso – Convegno “Cittadini per un Mondo Nuovo” – 5 dicembre 2019 
 
 La collaborazione tra Centro Servizi Volontariato in rete della provincia di Vicenza, l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Vicenza e l’Associazione “Cittadini per Costituzione” continua anche quest’anno 
e propone la quarta edizione del Convegno/Concorso “Cittadini per un Mondo Nuovo”. 

L’iniziativa si propone la finalità di sensibilizzare i giovani sui temi dell’Accoglienza, dei Diritti 
Umani, la Giustizia e la Pace, il Dialogo e la Legalità e si caratterizza per la duplice motivazione:  

• riflettere sulla possibilità di ognuno di noi, i giovani in particolare, di poter contribuire alla 
costruzione di un Mondo Nuovo; 

• promuovere   la creatività degli studenti nella realizzazione di un elaborato che esprima 
l’impegno di affermare i valori propri di un cittadino autentico. 

Si partecipa al Concorso componendo un tautogramma e consegnandolo agli organizzatori 
incaricati nel corso del Convegno che avrà luogo, in occasione della giornata Mondiale del 
Volontario: 

 

Giovedì 5 dicembre 2019 

dalle ore 8.45 alle ore 12.30 

presso il Liceo “G.B. Quadri”- viale Carducci 17 – Vicenza 

 

 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 
• R come Riconciliazione 
• S come Solidarietà 

Una giuria appositamente costituita selezionerà, con giudizio insindacabile, i migliori elaborati 
premiando i cinque migliori. 

   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. 

Per partecipare al Convegno è richiesta l’adesione compilando l’ apposita scheda allegata e 
inviandola all’indirizzo mail maria.schiavotto@istruzionevicenza.it entro e non oltre venerdì 29 
novembre 2019. 

Allo stesso indirizzo mail o al telefono 0444/251114 ci si può rivolgere per qualsiasi ulteriore 
informazione e richiesta. 
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Programma: 

ore 8.45 – 9.00: accoglienza 
ore 9.00 – 9.15: breve intervento di saluto da parte di 
- Paolo Jacolino – Dirigente Scolastico Liceo “Quadri”- Vicenza 

- Carlo Alberto Formaggio – Dirigente UAT VIII di Vicenza 

- Marco Gianesini – Presidente CSV in rete provincia di Vicenza 

 
Prima parte: 

ore 9.15 – 10.45: intervista del dott. Antonio Di Lorenzo ad Agnese Moro e Anna Vescovi sul tema 
della riconciliazione 

coordina Franco Venturella, già Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Vicenza e socio fondatore dell’ 

Associazione “Cittadini per Costituzione”. 

 
ore 10.45 – 11.00: intervallo 
 
   Seconda parte: 

ore 11.00 – 12.30: presentazione dei Percorsi di Legalità  
    coordina Manuel Remonato, Presidente dell’ Associazione “Cittadini per Costituzione”. 

 
 

Data la presenza di testimoni diretti di vicende storiche che hanno coinvolto la vita politica e   
      sociale del nostro Stato, si auspica la maggiore partecipazione possibile. 

Cordiali saluti. 
                                                                                                          
                                                                                                           
 
                                                                                                              Il Dirigente  

              dott. Carlo Alberto Formaggio 
 (documento firmato digitalmente) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato: modulo di adesione 
 
 
 
 
 
Responsabili del procedimento: 
Emanuela Ropele e Maria Annunziata Schiavotto 
Te. 0444/251114  
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