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Prot. n. 4200/C27        Genova, 19 luglio 2012 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Scuola Secondaria, 
statali e paritari, di secondo grado della Provincia di Genova 

 
Oggetto: LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO – Iniziativa dei Rotary 
genovesi 

 
I Rotary genovesi, insieme a “Good News Agency”, notiziario telematico associato 

al Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite, propongono agli 
Studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado un concorso sul tema:  

 

LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO:  
l’impegno per un apporto concreto e personale  

alla costruzione e diffusione della pace. 
 

In allegato alla presente si trasmette il bando del concorso, nel quale gli studenti 
stessi sono invitati a concretizzare in una poesia, in un racconto, in un disegno, in una 
fotografia, in una installazione virtuale una riflessione su i primi due Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio (Millennium Development Goal) definiti dalle Nazioni Unite nel Millennium 
Forum del maggio 2000: 
 
a) eradicare la povertà estrema e la fame; 
 
b) conseguire l’educazione primaria ovunque. 
 

Nella loro riflessione ai partecipanti è chiesto di esprimere la propria visione 
positiva sui principi e sui valori che portano alla solidarietà, alla condivisione, alla 
cooperazione, alla costruzione e diffusione della pace, alla realizzazione di un mondo 
migliore. 

Le Scuole segnaleranno via mail la loro partecipazione al concorso entro il 30 
settembre 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica:  
peacethroughservice@rotary2032.it 

 
Per informazioni:  
Aureliano Deraggi, dirigente scolastico U.S.R. per la Liguria 
tel. 0108331246 
aureliano.deraggi@istruzione.it 
 

Un cordiale saluto. 
 
 

f.to     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
              Rosaria Pagano 


