CONCORSO AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 2015 - 2016

La Società Umanitaria, con la LIDU – Lega Internazionale per i Diritti Umani - Milano,
affiliata all’Int’l League for Human Rights di New York, e la SIOI - Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale, intendono proporre anche per l’a.s. 2015/2016 a Napoli,
Milano e Roma, il progetto Ambasciatori dei Diritti Umani, destinato agli studenti del quinto
anno degli Istituti Superiori cittadini, già accolto con successo nelle precedenti edizioni.
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, si è
concluso, nella passata edizione, con l’attribuzione di nove premi consistenti in un viaggio a
Bruxelles per visitare la Commissione Europea e il Parlamento Europeo ed assistere alla
riunione mini-plenaria del Parlamento e in un Corso di formazione e aggiornamento, dal titolo
“Insegnare i Diritti Umani”, organizzato da SIOI, presso il Palazzo dei Priori di Assisi.
Anche quest’anno, ciascuno dei nove vincitori (tre per ogni città) otterrà la nomina di
Ambasciatore dei Diritti Umani ad indicare l'assunzione dell'impegno civile che si appresta a
prendere, un viaggio di studio in una località significativa per la presenza di Istituzioni o
Organizzazioni internazionali e la possibilità di frequentare il Corso di formazione “Insegnare i
Diritti Umani”, organizzato da SIOI, Comune di Assisi, Centro Regionale di Informazione alle
Nazioni Unite.
Gli Istituti, individuati a discrezione della Fondazione, sono invitati ad indicare fino a
quattro alunni/e meritevoli, che intendano far partecipare al Concorso (indicarne anche un 5°
del quale valuteremo la partecipazione).
I sigg. Dirigenti Scolastici sono, pertanto, invitati a trasmettere entro e non oltre mercoledì 13
gennaio 2016 la loro adesione al progetto e gli elenchi con i nominativi degli studenti che
parteciperanno al concorso, corredati di tutti gli estremi necessari compresi i relativi recapiti
telefonici fissi o mobili, alla segreteria della Fondazione.
(Società Umanitaria e mail romaumanitaria@hotmail.it
roma@umanitaria.it – Via U.
Aldrovandi 16 UNAR 00197 Roma
Gli studenti selezionati, preferibilmente accompagnati dai loro docenti, sono invitati a
partecipare ad una conferenza introduttiva al Concorso che si terrà mercoledì 20 gennaio
2016 alle ore 10.00, presso la sala Italia UNAR Via U. Aldrovandi 16 2° piano
L’invito può essere esteso anche ad altri studenti della scuola (fino ad un massimo di 15 alunni
per scuola).

Il tema trattato quest’anno verterà sul “DIRITTO ALLA LEGALITA’”.
"Diritto alla legalità. Quell'insieme di norme che definiscono i diritti ed i doveri tra cittadini e
cittadini e stato rappresentano la legalità. Oggi la società pare orientata a non percepire come
illegale una serie di comportamenti che trasgrediscono tali norme. Come educare quindi alla
legalità? Come trasmettere la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, sicurezza e
solidarietà non sono acquisite e scontate, ma vadano perseguite, volute e protette? Quindi
legalità come diritto ma soprattutto come dovere".
Alla conferenza sono stati invitati a partecipare:
Angela Camuso, giornalista professionista scrittrice e saggista;
Alberto Gambino, giurista, professore ordinario di diritto privato;
Lucia Rescigno, dirigente scolastica a riposo
I vincitori del premio nelle precedenti edizioni, per una testimonianza personale.
Modalità dello svolgimento del Concorso:
 La prova avrà luogo nella sede della Fondazione, sabato 20 febbraio 2016 dalle ore 9.00
alle ore 14.00;
 Alle ore 8.30 si procederà all’appello e alla identificazione dei concorrenti;
 La prova, che consisterà nella elaborazione di un argomento in tema proposto dalla
Commissione, si svolgerà sulla falsariga delle norma dei concorsi pubblici;
 La Commissione si avvarrà della partecipazione di cinque componenti i cui nominativi
saranno resi noti, mediante affissione all’Albo della Fondazione, il giorno dello svolgimento
della prova;
 I giudizi della Commissione sono insindacabili e inappellabili;
 È facoltà della Commissione deliberare di non assegnare uno o più premi;
 La proclamazione dei vincitori avrà luogo lunedì 21 marzo 2016 alle ore 15.30 c/o SIOI;
 Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.
Ulteriori informazioni saranno fornite ai partecipanti del 20 gennaio 2016.
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