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Il Rispetto dell'altro
Articoli della stessa rubrica
Da venerdì 8 febbraio 2019 è attiva la 2° edizione 2019 del concorso Il Rispetto dell'altro aperto a tutte le scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado di Pavia e provincia, con una sezione speciale rivolta a work-team
del Collegio Castiglioni Brugnatelli (EDiSU Pavia).
L'iniziativa è promossa e organizzata dal Collegio Castiglioni Brugnatelli in collaborazione con l'Assessorato alle
Pari Opportunità del Comune di Pavia in ricordo dell'Ex Alunna del Collegio Maria Valeria Vantaggiato per le azioni
con cui ha saputo coniugare il rispetto verso l'altro. Il concorso intende quindi essere un'occasione per stimolare la
riflessione di studenti e studentesse sul rispetto del prossimo, sulla prevenzione e il contrasto di ogni forma di
discriminazione e sulla valorizzazione delle differenze in quanto portatrici di arricchimento. Obiettivo della proposta
è anche quello di coinvolgere attivamente minori e giovani per renderli protagonisti nel percorso di sensibilizzazione
del territorio, attraverso la realizzazione di elaborati che possano essere diffusi anche a livello provinciale.
Il concorso prevede la presentazione di un elaborato secondo le specifiche riportate nel regolamento da trasmettere, entro il 6 maggio per la
sezione scuole ed entro il 10 aprile per la sezione speciale. Per le due sezione saranno attivate apposite commissioni composte da referenti
degli Enti promotori e da esperti per la valutazione degli elaborati e l'attribuzione dei premi, che consistono in somme in denaro finalizzate
all'acquisto di materiale scolastico o per altre attività didattiche.
Dopo il prezioso contributo alla valutazione offerto dal famoso fumettista Sergio Staino nella prima edizione del concorso, in questa annualità il
giornalista e scrittore Giorgio Boatti si è reso disponibile in qualità di guest reviewer per la sezione speciale rivolta alle studentesse del Collegio
Castiglioni-Brugnatelli.
Per la seconda edizione, la sezione scuole beneficia dell'intervento dello Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia: nel contesto del
progetto "Far Bene per Star Bene", le classi che ne faranno richiesta potranno fruire di un incontro preliminare di approfondimento sul tema
delle discriminazioni, inteso a supportare l'attività di predisposizione dell'elaborato da presentare al concorso.
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Informazioni
Scarica il Regolamento, la scheda di partecipazione e il modulo di richiesta dell'incontro di approfondimento. Per informazioni: Segreteria
Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pavia ai seguenti recapiti: tel. 0382/399449 (lun- mer-ven 8.30-14.00; mar-gio 8.30-12.30 e
14.30-17) - pariopportunita@comune.pv.it oppure Segreteria Collegio Castiglioni Brugnatelli ai seguenti recapiti: tel. 0382 33518 (da lun a gio:
8.30-12.30 e 13.30-16.30, ven 8.30-12.00) - segreteriacastiglioni@edisu.pv.it

Pavia, 11/02/2019 (15492)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Libri al Fraccaro
» Il "Duchetto" di Pavia
» La cospirazione dei tarli

