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Circ. 140 

San Donato Mil.se, 03 dicembre 2019 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

delle Classi Quarte e Quinte 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: concorso Ambasciatori dei Diritti Umani e conferenza introduttiva  

La Società Umanitaria, la Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo (L.I.D.U.) e la Società Italiana               

per la Organizzazione Internazionale (S.I.O.I) bandiscono anche per l’a.s. 2019/2020 il concorso            

Ambasciatori dei Diritti Umani, destinato alle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori.  

Il tema di quest’anno è LA TUTELA DELL’AMBIENTE E I DIRITTI UMANI. 

Il bando integrale di concorso è visionabile al seguente link. 

         La conferenza introduttiva avrà luogo martedì 10 dicembre 2019 

ore 10:00 presso la sede della Società Umanitaria in via San Barnaba 48, Milano. 

Per l’adesione alla conferenza introduttiva si prega gli studenti interessati di inserire entro il 5               

dicembre il proprio nominativo e la propria data di nascita nella tabella predisposta in Drive e                

direttamente accessibile a questo link. Collegandosi allo stesso link gli studenti potranno anche             

scaricare i moduli di autorizzazione all’uscita. Tali moduli, regolarmente firmati, andranno           

consegnati o inviati via mail alla prof.ssa Gigliotti. 

Gli studenti iscritti alla conferenza entro tale data, la mattina del 10 dicembre si recheranno               

regolarmente in classe per l’appello della prima ora e alle ore 08:30 si recheranno in atrio, dove                 

incontreranno la prof.ssa Gigliotti per recarsi alla Società Umanitaria di Milano e svolgere l’attività              

in oggetto. 

 

https://www.umanitaria.it/milano-attivita-did/ambasciatori-diritti-umani
https://www.umanitaria.it/milano-attivita-did/ambasciatori-diritti-umani
https://docs.google.com/document/d/1dOvNtpK7x9gslKaprjRdlZfJ2MgW9xRDPHngtXcondg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dOvNtpK7x9gslKaprjRdlZfJ2MgW9xRDPHngtXcondg/edit?usp=sharing


 

● La prova di Concorso, consistente nella produzione di un elaborato scritto a             

partire da tracce inerenti agli argomenti trattati nella Conferenza Introduttiva,          

avrà luogo 

sabato 8 febbraio 2020 dalle ore 8:30 alle ore 14:00 presso la stessa sede della Società 

Umanitaria. Per l’iscrizione alla prova di selezione dell’8 febbraio 2020 verrà emessa 

successiva circolare. 

    La cerimonia di proclamazione dei vincitori si terrà a marzo 2020 

con lettura pubblica degli elaborati scritti dei nuovi Ambasciatori dei Diritti Umani selezionati dalla 

Giuria. 

I primi tre classificati di ogni sede concorsuale (Milano, Roma e Napoli) potranno partecipare, 

ospiti della Società Umanitaria, all’European Youth Event, iniziativa organizzata dal Parlamento 

europeo e dedicata ai giovani, la cui edizione annuale avrà luogo a Strasburgo dal 28 al 31 maggio 

2020. Per i primi classificati di ogni sede è inoltre previsto un corso di formazione, dal titolo 

“Insegnare i Diritti Umani”, organizzato dalla SIOI, presso il Palazzo dei Priori di Assisi. 

Si ricorda che solo gli studenti che abbiano raggiunto la maggiore età prima del 28 maggio 2020                 

potranno accedere alle esperienze-premio sopra descritte, nel caso risultassero vincitori.  

Come per le precedenti edizioni la partecipazione individuale alla conferenza introduttiva e alla             

prova di selezione è considerata assenza scorporata dal calcolo finale. 

Si fa preghiera ai docenti delle classi coinvolte nel Concorso di evitare, per quanto possibile, la                

calendarizzazione di prove scritte nelle suddette due date del 10 dicembre 2019 e 8 febbraio 2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


