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Gentile Dirigente Scolastico,
L’Associazione CASA DEI DIRITTI SOCIALI LAZIO ODV e l’ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO GIOVANI,
nell’ambito di un progetto presentato alla Regione Lazio e denominato “Salute, servizi sanitari e
inclusione sociale", intendono assegnare due borse di studio a studenti del IV e V anno delle scuole
secondarie di secondo grado della Regione Lazio.
Gli  studenti possono concorrere individualmente o in gruppo (preferibilmente come gruppo classe) per la
realizzazione di un prodotto multimediale breve della durata massima di 5 minuti (comprensivo di testi scritti, video,
foto, musica, etc.), in linea con le forme di espressione/linguaggio della creatività giovanile,  che affronti le
tematiche di una corretta alimentazione e dell'accesso ai servizi sanitari, con particolare attenzione alle persone in
condizioni svantaggiate o di grave disagio sociale, conformemente ai temi oggetto del progetto.
Ai materiali pervenuti verrà data visibilità attraverso gli strumenti di comunicazione attivati dal progetto (newsletter
e pagina Facebook) oltre che attraverso i siti web delle associazioni partner.
Le proposte saranno valutate da una commissione composta da rappresentanti delle associazioni partner. I due
migliori elaborati saranno premiati con una borsa di studio di importo unitario di Euro 500 ciascuna, erogabile in
denaro ovvero in libri, supporti digitali e/o altri beni strumentali funzionali all'istruzione scolastica, a scelta della
scuola.
I materiali multimediali andranno inviati dalla scuola – rispondendo a questa e-mail – entro il 15 marzo p.v., al fine di
permettere la valutazione e l’assegnazione delle borse di studio entro il 30 aprile p.v.
Per informazioni ed approfondimenti telefonare al 379/2179299, inviare una e-mail a
salute.consumatoricdslazio@gmail.com oppure  rivolgersi a:

CASA DEI DIRITTI SOCIALI LAZIO ODV
Piazza Vittorio Emanuele II, n.2 – 00185 ROMA
Tel 06 44621162 - email net@dirittisociali.org)
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO GIOVANI
Via Emilio Albertario 56 – 00167 Roma
Tel. 06 6633702 – fax 06 66018663 – info@centogiovani.it
Sito Web www.centogiovani.it

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma generale denominato “Regione Lazio per il cittadino
consumatore VI”, con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Ripartizione 2018.
Con l’auspicio di riscuotere l’interesse degli studenti del vostro Istituto, si porgono
Cordiali saluti

ODV CASA DEI DIRITTI SOCIALI
LAZIO

Giulio Russo
 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CENTO GIOVANI

Giovanni Rizzi
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