Hanno partecipato al progetto i seguenti
Istituti Secondari di Secondo grado:

LICEI

Scientifico “Curiel”, Scientifico “Nievo”, Scientifico “Rogazionisti” , della Comunicazione
“Maria Ausiliatrice” , delle Scienze Umane “Duca d’Aosta”, Artistico “Modigliani”,
Artistico “Selvatico”

Comune di Padova
Assessorato alle Politiche
Scolastiche ed Educative

ISTITUTI TECNICI

Commerciale e per il Turismo “Einaudi Gramsci” , Industriale “Marconi” , per Geometri
“Belzoni-Boaga”

ISTITUTI PROFESSIONALI

per l’Industria e l’Artigianato “Bernardi” , CFP “Camerini Rossi”

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Valle” (Liceo artistico per la Grafica, Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto
Professionale Industria – Artigianato e Fotografia)
le seguenti Associazioni:
ACPD (Associazione per Cultura e formazione al Dibattito), Amici dei Popoli, Angoli di
Mondo, Danza Charà, Fratelli dell’Uomo, Igea, Incontro fra i Popoli, Lega Consumatori,
Mercanti dei Sogni, Nairi, Teatro Invisibile, Vis à Vis.
Si ringrazia il Gruppo di Lavoro composto da esperti dei seguenti organismi:
Ulss 16 Dipartimento dipendenze
La FISP (Formazione Impegno Socio Politico e Commissione Stili di Vita della Diocesi di
Padova
Centro Servizi Volontariato
L’Ufficio Scolastico Provinciale

PROGETTO DIRITTI UMANI E PACE:
DALLE SCUOLE ALLA CITTA',
DALLA CONOSCENZA ALL' AZIONE
X Edizione anno scolastico 2014/15

"Giovani protagonisti di cambiamento:
contrastiamo la ludopatia"

EVENTI
Quest’anno abbiamo scelto di occuparci di “ludopatia” che oggi è una delle
piaghe della modernità. L’Italia risulta il primo Paese al mondo per spesa procapite dedicata al gioco d’azzardo. Abbiamo scelto come tema del Progetto e
del concorso “Diciamolo con Arte” ad esso collegato: “Giovani protagonisti di
cambiamento: contrastiamo la ludopatia” certi che è necessario da parte
di noi tutti prendere maggiore consapevolezza del fenomeno “ludopatia”
e affrontarlo con mezzi e linguaggi adatti e più comprensibili alle nuove
generazioni che spesso ne sono vittima.
Sensibilizzare i più giovani è il primo e fondamentale atto da compiere per
evitare che il fascino bugiardo del gioco mieta nuove vittime.

Dal 19 maggio al 7 giugno 2015
nel Cortile Pensile di Palazzo Moroni Via Municipio, 1 Padova
- Mostra dal titolo “Giovani protagonisti di cambiamento: contrastiamo la 		
ludopatia”
Mercoledì 20 maggio 2015 dalle ore 11,00 alle 13,00
Sala Paladin situata a Palazzo Moroni Via del Municipio
- Presentazione delle opere pervenute dai giovani alla VII Edizione del 		
Concorso “Diciamolo con Arte”
- Premiazione IV Edizione Raccolta Tappi per le Cucine Popolari

Hanno aderito alla nostra proposta 12 Istituti secondari superiori della Città,
e sono stati coinvolti circa 500 studenti e 11 Associazioni senza scopo di lucro.
Circa 140 studenti hanno presentato anche le loro opere e progetti al Concorso
“Diciamolo con Arte”.								

L’Assessore alle Politiche
Scolastiche ed Educative

- Inaugurazione della mostra alla presenza dell’Assessore alle Politiche
Scolastiche ed Educative
Orari mostra: aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

