
Da: Lubrano Giuseppa <giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it>
Oggetto: Proroga Premio Teresa Sarti Strada - Emergency per le scuole primarie
Data: 20/04/2020 11:19:12

Alla C.A. del Dirigente Scolastico
E      del docente referente per la legalità

 
L’Ufficio Scuola di EMERGENCY Ong Onlus, in data 13 novembre 2019, ha invitato questo Ufficio a collaborare,
anche quest’anno, alla diffusione di un bando di concorso rivolto agli studenti delle scuole primarie: il Premio
Teresa Sarti Strada – X edizione.
Le proposte di EMERGENCY per le scuole sono indirizzate a promuovere una cultura di pace e il rispetto dei diritti
umani, attività che l’Associazione affianca ai progetti umanitari di cura e riabilitazione delle vittime della guerra e
della povertà. In Italia EMERGENCY ha attivi interventi di assistenza e orientamento socio sanitario a favore dei
migranti e delle persone in stato di bisogno, ora è impegnata anche per l’emergenza Covid-19.
Alla luce della prolungata chiusura delle scuole per questa emergenza, è stata ritenuta opportuna una proroga
del bando, per permettere agli insegnanti che desiderano partecipare di organizzare le modalità di contatto e
interazione a distanza con gli alunni riflettendo sulla tematica proposta e dare loro modo di impegnarsi con
creatività.
Il Premio Teresa Sarti Strada ha come tema “IL FUTURO”:è l’occasione per far immaginare il futuro ai bambini,
farlo sognare e motivarli a costruirlo su valori positivi.
La proroga prevede che gli elaborati siano inviati entro il 31 maggio (il termine precedente era il 31 marzo)
secondo le modalità descritte nell’allegato bando, all’indirizzo premioteresa@emergency.it entro il 31 maggio
2020 e p.c. alla scrivente. L’elenco dei vincitori sarà reso noto il 15 giugno 2020.  
Le scuole vincitrici riceveranno un buono acquisto di 800 euro da spendere in materiale didattico.
Le iscrizioni dovranno pervenire secondo le modalità descritte nell’allegato bando, all’indirizzo
premioteresa@emergency.it entro il 31 maggio 2020. Le SS.LL. vorranno comunicare per conoscenza  alla
scrivente l’eventuale adesione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a UFFICIO SCUOLA EMERGENCY
Via Santa Croce 19 20122 Milano  centralino: +39 02 863161 fax: +39 02 86316336 e-mail:
premioteresa@emergency.it web: www.emergency.it
 
Cordiali Saluti                 
 
Prof.ssa Giuseppa Lubrano
Referente provinciale per la Legalità
USR Sicilia Ufficio I Ambito Provinciale di Palermo
091/6723082
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