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Venezia, 1 aprile 2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado - Loro Sedi
(e per loro tramite ai Docenti ed agli Studenti)
Loro Sede
e p.c.

(…)

Oggetto: Stage-Meeting 2014/Concorso “I Giovani e l’Arte” – Nuova Rete Progetto Pace
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - U.S.R. per il Veneto, La Regione del
Veneto, il Comune di Padova, l’Associazione bNET capofila del progetto “Essere rete per la pace e i diritti
umani”, l’Istituto “A. Palladio” di Treviso capofila della Nuova Rete Progetto Pace, in collaborazione con Zed!
Entertainment’s World di Padova, promuovono la tredicesima edizione dello Stage-Meeting Internazionale
(SMI) dal titolo:

“Pace oltre i confini: NoiCiSiamo”
All’interno della manifestazione, che si svolgerà martedì 06 maggio 2014 presso il GRAN TEATRO
GEOX di Padova dalle ore 9.30 alle ore 18.00, sono inseriti i Concorsi “I Giovani e l’Arte” sui temi:
“Risoluzione non violenta dei conflitti”, “Cittadinanza attiva e solidale”, “Salvaguardia ambientale” e
“I Ragazzi e l’Arte” sui temi: “La pace fra i popoli”, “Quello che conta è partecipare”, “Il rispetto della
natura”.
La manifestazione è aperta a tutti tramite iscrizione. Gli studenti delle Scuole primarie e secondarie
devono essere autorizzati delle autorità scolastiche ed i giovani delle Associazioni dai loro responsabili.
Nel corso della manifestazione, che sarà trasmessa in diretta streaming ed avrà ampia diffusione
mediatica, saranno premiati alcuni progetti e le scuole/associazioni che si sono maggiormente distinte a
livello nazionale ed internazionale.
Ai Concorsi possono iscriversi gli studenti delle Scuole primarie e secondarie in rappresentanza di
una o più Scuole o Associazioni secondo il regolamento allegato che si prega di leggere attentamente.
Possono essere presentate performance (coreografie, canzoni, rappresentazioni teatrali,
cortometraggi ecc.) oppure opere (di qualsiasi tipo) o progetti realizzati nell’ambito dei temi proposti, ma
deve essere garantita la presenza del gruppo proponente (salvo le eccezioni previste dal regolamento).
Alle scuole delle altre regioni o nazioni che desiderano partecipare si consiglia di organizzare
un viaggio d’istruzione che comprenda la presenza allo Stage-Meeting.
La scheda di iscrizione deve pervenire entro il 23 aprile 2014 mentre la scheda tecnica,
unitamente ad eventuali supporti multimediali, deve pervenire entro il 30 aprile 2014.
f.to

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

Allegati: Programma - Schede di iscrizione – Scheda tecnica – Regolamento.
INFO: www.reteprogettopace.it; www.istruzioneveneto.it (News); www.istruzione.it (Le altre notizie)
Referente per le Scuole: prof. Giuseppe Provenzale, e-mail: direttivo@reteprogettopace.it, tel.: 0422/320877, 347/7713993; referente
per le Associazioni: Marco, e-mail: presidentebnet@reteprogettopace.it, tel. 340.7824449.
Capofila Nuova Rete Progetto Pace: I.I.S. “A. Palladio” di Treviso, tel.: 0422/430310, fax: 0422/432545, e-mai: pallad@tin.it. Dirigente
Scolastico prof. Franco De Vincenzis.

USR Veneto - Direzione Generale - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Ufficio IV - tel. 041 2723145/144/146/147 e-mail:ufficio4.veneto@istruzione.it http://www.istruzioneveneto.it

