CONCORSO AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 2019 – 2020
MILANO, NAPOLI, ROMA
La Società Umanitaria, la LIDU – Sezione di Milano e la SIOI – Società italiana per l’organizzazione
internazionale, propongono anche per l’a.s. 2019/2020 a Milano, Napoli e Roma, il progetto
Ambasciatori dei Diritti Umani, destinato agli studenti del quinto anno delle scuole Secondarie di
secondo grado.
Il progetto, il cui obiettivo è contribuire alla maturazione nei giovani di una sempre più profonda e
proficua consapevolezza della fondamentale rilevanza dei Diritti Umani, prevede l’attribuzione di
nove premi consistenti in un viaggio a Strasburgo per partecipare all’European Youth Event,
iniziativa organizzata dal Parlamento europeo e dedicata ai giovani.
Per il primo classificato di ogni sede è previsto inoltre la partecipazione ad un corso di formazione
e aggiornamento, dal titolo Insegnare i Diritti Umani, organizzato dalla SIOI, presso il Palazzo dei
Priori di Assisi.
IL CONCORSO
Il Concorso, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, avrà luogo nelle rispettive sedi
della Società Umanitaria di Milano Napoli e Roma sabato 8 febbraio 2020 secondo le seguenti
modalità di svolgimento:
•

Ore 8.30

Appello e identificazione dei concorrenti

•

Ore 9.00|14.00

Svolgimento del tema

•

L’argomento da sviluppare dell’elaborato scritto sarà proposto dalla Commissione giudicatrice
in linea con gli argomenti trattati nella conferenza introduttiva. La prova si svolgerà sulla
falsariga delle norme dei concorsi pubblici;

•

Gli elaborati scritti saranno valutati da una commissione giudicatrice composta da persone
scelte dalla Società Umanitaria;

•

I giudizi della commissione giudicatrice sono insindacabili e inappellabili;

•
•

È facoltà della commissione giudicatrice deliberare di non assegnare uno o più premi;
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori si terrà il nel mese di marzo con lettura pubblica degli
elaborati scritti dei nuovi Ambasciatori dei Diritti Umani selezionati dalla Giuria.
Il viaggio-premio avrà luogo dal 28 al 31 maggio 2020 a Strasburgo

PER INFORMAZIONI: Roma, via Aldrovandi 16 - 00197 • T. 06 3242156 • elena.cordaro@umanitaria.it

