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Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche statali
della regione

Loro sedi

Oggetto: Progetto "Solidalmente Giovani" 2017 - Concorso “La Cultura Sociale e Solidale, vista dai
Giovani”.

Il Comitato Sport Cultura Solidarietà in collaborazione con l'Associazione Comunità del Melograno
Onlus e Servizi per il Terzo Settore propone la 7^ edizione regionale del Progetto “Solidalmente Giovani
2017” abbinato al concorso “La Cultura Sociale e Solidale Vista dai Giovani”.
L’iniziativa che ha ricevuto il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Regione Friuli
Venezia Giulia, FISH FVG, Centro Servizi Volontariato Regionale e della Fondazione Friuli, intende
coinvolgere e sensibilizzare in modo concreto la comunità e in particolare il mondo dei giovani nei confronti
della cultura sociale e solidale, del volontariato, della cittadinanza attiva, dando un contributo di proposte
alle istituzioni e alla società civile nella realizzazione di progetti integrati sostenibili, partecipati e condivisi.
Al concorso possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
della Regione Friuli Venezia Giulia, sviluppando temi monografici e video sulle seguenti tematiche: Lo sport
come strumento formativo per una cultura della solidarietà e dell'inclusione; Disagio sociale giovanile;
Acqua bene comune; Lotta agli sprechi; Giovani ed anziani; Vecchie e nuove migrazioni.
La scadenza per la consegna dei materiali realizzati ha come termine ultimo il 1 dicembre 2017.
Allegati:
- Regolamento del concorso
- Cedola di Adesione
- Vademecum per la realizzazione dei materiali
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