Venezia, 23 marzo 2017
Egregio Dirigente Scolastico,
L’Università Ca’ Foscari Venezia organizza dal 22 al 27 maggio 2017 la Kids University
Venezia, con il supporto di Pleiadi - leader nazionale nella divulgazione scientifica e
nell'educational. Per cinque giorni l’Ateneo veneziano apre le porte del suo Campus Scientifico di
Mestre alle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie e alle classi delle scuole secondarie di 1° grado,
proponendo laboratori e lezioni interattive sul tema della Sostenibilità, in particolare per
approfondire i 17 obiettivi di sostenibilità (SDG) inseriti dall’ONU nell’agenda 2030. Sabato 27
maggio è in programma una cerimonia finale di ‘Laurea’ a Venezia per i giovani partecipanti e per
le famiglie. Sono molti gli enti e le aziende che hanno scelto di seguirci e supportarci in questa
iniziativa, come per esempio UNICEF e UNESCO.
Nell’ambito di Kids University Venezia e con il contributo di Ascotrade, azienda veneta per la
fornitura di gas ed energia elettrica del gruppo Ascopiave, Ca’ Foscari ha deciso di lanciare anche
il concorso nazionale ‘Sostieni il tuo obiettivo’, aperto a tutte le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole
primarie e alle classi delle scuole secondarie di 1° grado d’Italia, anche a coloro che non potranno
partecipare alla settimana di lezioni. In palio ci sono 2.000 euro, che le classi vincitrici riceveranno
come contributo in denaro o come materiale didattico. Con questa iniziativa vorremmo offrire
un’occasione ulteriore agli studenti più giovani per riflettere su temi ambientali e sociali che
riguardano il futuro di tutti, fare ‘rete’ con gli insegnanti per stimolare l’attività di gruppo e il
confronto, sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di azioni globali e individuali per il
bene comune.
Gli studenti dovranno scegliere uno dei 17 obiettivi ONU e partecipare nella categoria disegni
oppure testi. Le classi possono partecipare presentando un elaborato svolto dalla classe, oppure
con più elaborati svolti da gruppi di alunni o da alunni singoli, che concorreranno a far vincere
l’intera classe. Per supportare l’attività, abbiamo realizzato un opuscolo che spiega in breve gli
obiettivi ONU, scaricabile dal sito www.unive.it/kids alla voce ‘concorso’. Tutti i materiali dovranno
essere inviati da un insegnante o dal dirigente scolastico via e-mail all’indirizzo
kids.concorso@unive.it entro domenica 5 maggio 2017 INSIEME alla scheda di
partecipazione compilata e firmata presente nel regolamento.
Sperando che l’iniziativa possa suscitare il Suo interesse, La invitiamo ad aiutarci nella diffusione
del concorso ‘Sostieni il tuo obiettivo’ all’interno della Sua scuola. Può trovare tutte le
informazioni dettagliate alla voce ‘concorso’ del sito web www.unive.it/kids e può contattare per
ulteriori ragguagli l’indirizzo kids.concorso@unive.it
La ringrazio e Le auguro Buon Lavoro
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