
 

 C E N T R O  S E R V I Z I  V O L O N T A R I A T O  B R E S C I A   

 
 Via Sa lgar i  43/b  –  25125 Bresc ia   –   te l .  030 .2284900 –  fax  030 .43883  

brsec ia@csv lombard ia . i t  –    www.csv lombard ia . i t /b resc ia  
C.F .  98076720170 –  P . IVA 03452720174 

Brescia, 16 settembre 2019 

Prot. n. 81/2019 

Ai Dirigenti Scolastici 

A tutti gli Insegnanti  

delle Scuole Primarie e Secondarie di 

primo grado della Provincia di Brescia  

  

Oggetto: proposta Concorso a premi LA SOLIDARIETÁ CHE ABITA A SCUOLA ed. 2019 

 

Il Centro Servizi per il Volontariato di Brescia – CSV Brescia-  è un’importante realtà del terzo 

settore bresciano; come tutti i CSV italiani si occupa di sostenere e qualificare l’attività di tutte le 

Organizzazioni di Volontariato e promuovere il volontariato tra gli studenti. 

Anche quest’anno il CSV promuove in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia e 

con il patrocinio del Comune e dell’Amministrazione Provinciale di Brescia il Concorso a premi  

“La Solidarietà che abita a scuola ed. 2019”. 

Con il Concorso che vi stiamo presentando, giunto alla settima edizione si rivolge invece alle classi 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado: vorremmo sollecitare alunni ed insegnanti a narrare, 

attraverso diverse modalità e tecniche artistiche, la loro esperienze ed idee di solidarietà oppure a 

raccontare l’incontro con un’organizzazione di volontariato.  

Il tema dell’opera dovrà essere il mondo del volontariato nelle sue più diverse manifestazioni: 

solidarietà, dono, partecipazione, gratuità, rispetto per l’altro, cittadinanza attiva, promozione dei diritti 

di tutte le persone.   

Sappiamo che le scuole sono ancora luoghi in cui i ragazzi sperimentano direttamente la solidarietà e 

speriamo che questo Concorso sia un’occasione per raccogliere e narrare ad un vasto pubblico storie e 

suggestioni positive: le opere vincitrici (ne premieremo 8: vedi Regolamento del Concorso) saranno infatti 

esposte durante la festa per la Giornata Internazionale del Volontariato, il 5 dicembre 2019, presso 

Confartigianato a Brescia. Confidando che questo Concorso sia anche l’occasione per conoscerci meglio e 

per aprire nuove ipotesi di collaborazioni future. Per informazioni CSV Brescia tel. 030 2284900 Paola 

Sottile ed Anna Tomasoni. 

Nel ringraziarvi per il tempo dedicatoci, colgo l’occasione per porgere i migliori auguri per il vostro lavoro. 

Cordiali saluti, 

                            Il Presidente del CSV di Brescia 
                            Giovanni Marelli 
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