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Oggetto:

Stage-Meeting 2008/Concorso Internazionale “I Giovani e l’Arte” - Rete Progetto Pace

Si informano le SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nell’ambito delle iniziative
della Rete Progetto Pace, una Rete Internazionale di Scuole, Enti ed Associazioni che collaborano per
promuovere una Cultura di Pace, della quale è capofila l’Istituto “Fabio Besta” di Treviso, in collaborazione con
la Regione Veneto e altre Istituzioni ed Associazioni della provincia di Treviso promuove l’ottava edizione
dello: Stage-Meeting internazionale: “Per i Giovani la Pace non è Utopia”
All’interno della manifestazione, che si terrà venerdì 14 marzo 2008 presso il Palasport “Taliercio” di
Venezia-Mestre dalle ore 9.30 alle ore 18.00, è inserito il Concorso Internazionale “I Giovani e l’Arte” che
avrà per tema:
“Pace: dialogo fra culture e religioni, cooperazione solidale, ecologia”
Possono partecipare allo Stage-Meeting gli studenti delle Scuole secondarie, in rappresentanza di Scuole
o di Associazioni.
Nel corso della manifestazione saranno presentati e premiati i progetti più significativi ed assegnata la
Targa: “La Scuola Educa alla Pace” a due scuole, una del nord ed una del centro-sud Italia.
Al Concorso “I Giovani e l’Arte” possono iscriversi gli studenti delle Scuole primarie e secondarie in
rappresentanza di una o più Scuole o Associazioni.
Per il bando/regolamento e per qualsiasi ulteriore informazione è possibile collegarsi ai siti:
www.lapacesifascuola.it; www.istruzioneveneto.it ; www.besta.it/reteprogettopace o contattare il referente
prof. Giuseppe Provenzale, 0422/320877 (0422/410164 Istituto Besta); progettopace@besta.it.
Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente nota.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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