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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Secondari
di I^grado Statali e Paritari
Al Direttore dell’Istituto Penale Minorile di
Treviso
A “Volontarinsieme” - Centro Servizio per il
Volontariato della provincia di Treviso
LORO SEDI
OGGETTO: Bando di concorso “In your shoes” - Camminiamo insieme per incontrarci –Special
Edition. Giornata provinciale della disabilità
Con la presente, si comunica alle SS.VV. che la Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso, di concerto
con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso, Volontarinsieme – CSV Treviso, la Provincia di Treviso, l’Azienda
ULSS 2 – Marca Trevigiana e gli altri Enti aderenti al Tavolo provinciale della disabilità, pongono all’attenzione
degli Istituti Secondari di I^ Grado statali e paritari, oltre che degli studenti presso l’Istituto Penale per i
Minorenni di Treviso, un’iniziativa che si inserisce all’interno della cornice della Giornata provinciale della
Disabilità istituita nel 2012.
Lo specifico Bando di Concorso ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti sul tema della disabilità,
dell’accoglienza e valorizzazione delle diversità attraverso il confronto e l’incontro con persone e realtà del
territorio impegnate in questo settore, favorendo l’attivazione e il protagonismo degli studenti stessi, al fine
di promuovere i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva. Il concorso intende premiare gli studenti
(gruppi classe, interclasse o inter-istituto), che con l’aiuto degli insegnanti ed in collaborazione con
Associazioni di volontariato ed Enti del territorio predispongano e realizzino progetti di sensibilizzazione e/o
intervento nelle aree della disabilità. Tali progetti potranno essere articolati in forma diversa (ricerca,
convegno, raccolta fondi, partecipazione ad attività di volontariato, ideazione di laboratori condivisi,
produzione di cortometraggi ed altro ancora), ma non potranno prescindere dalla condivisione e dal
coinvolgimento attivo di almeno un Ente impegnato nell’ambito della disabilità.
L’adesione al concorso deve essere trasmessa alla segreteria organizzativa, utilizzando l’apposito modulo,
entro venerdì 9 novembre 2018, all’email promozione@trevisovolontariato.org.
I gruppi partecipanti saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si svolgerà il giorno 14 maggio
2019, in cui saranno premiati i cinque progetti ritenuti più significativi e interessanti.
Si prega di diffondere l’iniziativa e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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