
           Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici

Ai Dirigenti Scolastici e agli Insegnanti 
delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di 1 grado
Pubbliche e Paritarie della città di Padova
e per conoscenza 
alle Associazioni dell’Area Pace e Diritti Umani

Oggetto: CONCORSO:  PROGETTO "IO,  CITTADINO  GLOCALE.  DAL  MIO  QUARTIERE  AI  DIRITTI
PROCLAMATI DALL'ONU". ANNO SCOLASTICO 2017-18

Gentili Dirigenti scolastici, Gentili Insegnanti,

nel 2018 si celebrerà il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti   Umani e  della
Costituzione  italiana.  Il  2018  sarà  inoltre,  un  anno  importante  per  Padova  in  quanto  il  3  novembre
celebreremo il  100°  anniversario  della  conclusione  della  prima guerra  mondiale  avvenuta  proprio  nella
nostra  Città  con la  firma dell’Armistizio  a  Villa  Giusti.  In  questa  occasione  Padova intende tornare  a
scoprire il proprio ruolo di Città della Pace, un diritto sancito dalla Assemblea Generale dell’ONU solo il
19 dicembre 2016.

La  Giunta  Comunale  con  propria  deliberazione  n.  429  del  31  Ottobre  2017  ha  approvato  il
concorso: "Io, cittadino glocale. Dal mio quartiere ai Diritti proclamati dall'ONU", per dare concretezza
a quanto previsto negli  indirizzi  generali  di Governo di questa Amministrazione comunale espressi nelle
"Linee strategiche di mandato 2017 - 2022" deliberate dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 36 del
13 Luglio 2017. 

Il concorso, che si rivolge alle giovani generazioni che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole
primarie e le scuole secondarie di primo grado, si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla
Convenzione dei  Diritti  del  l’Infanzia e alla  recente Legge 107 del  13 luglio  2015 di  Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione che prospettano una Scuola aperta al territorio che educhi le bambine e
i bambini preparandoli alla assunzione delle responsabilità della vita. 

Il  concorso invita a coinvolgere anche gli adulti  -  insegnanti, genitori, commercianti, associazioni,
cittadini e cittadine - con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra generazioni e creare comunità vive, che
sappiano  valorizzare  le  risorse  presenti  nei  territori  con spirito  di  condivisione  e  solidarietà  per
promuovere azioni migliorative nei propri quartieri.

In allegato il Comunicato stampa che mette in luce le opportunità di apertura e di contatti che vengono
offerte con questa iniziativa dando la possibilità alle Scuole di assumere una funzione di presidio della
vitalità sociale dei Quartieri essendo luogo di incontro fra le famiglie e occasione di socialità.

Confidando nella adesione convinta delle vostre scuole all'iniziativa, anche in collaborazione con i
genitori, le associazioni e le realtà del territorio, auguro buon lavoro e colgo l'occasione per salutare tutti con
cordialità 

L'Assessore alla Pace e Diritti Umani
  Francesca Benciolini

Diritti dell’infanzia
https://www.unicef.it/doc/2035/pubblicazioni/i-diritti-dei-bambini-in-parole-semplici.htm
Bando del concorso
http://www.padovanet.it/informazione/concorso-io-cittadino-glocale-anno-scolastico-20172018
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