La S.V. è invitata
alla premiazione del progetto/concorso

Vogliam o te – Ti racconto la m ia terra

23 novembre 2012, ore 10:00
Parco Terminal Nord - Viale Tricesimo - Udine
In queste settimane nell’ambito del progetto Vogliam o te – Ti racconto la m ia terra
promosso e sostenuto dall’Ente che Lei rappresenta - si sono svolti i laboratori dedicati
all’ambiente, alla scienza e alle nuove tecnologie e tantissime scuole hanno partecipato al
concorso che chiedeva di raccontare la propria terra in modo personale, originale e
creativo attraverso immagini, foto, video.
Un’occasione preziosissima per avvicinare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente e alla
conoscenza del proprio territorio, attraverso il gioco, il divertimento, la fantasia.
Non solo: anche singoli cittadini hanno voluto aderire all’iniziativa inviando le proprie
immagini: tutti questi contributi – sia quelli delle scuole, che quelli dei singoli – sono state
caricate on line per realizzare la mappa interattiva www.vogliamote.eu pensata per
offrire ai turisti un percorso di visitazione del nostro territorio decisamente originale.
Il 23 novembre p.v. alle ore 10:00 è previsto l’evento di chiusura del progetto
con la premiazione dei partecipanti, ragazzi, studenti, uomini e donne della
nostra regione, della Croazia, della Slovenia.
Sarà l’occasione per ribadire ai più piccoli - ma anche agli adulti – l’importanza
dell’attenzione verso il luogo in cui si vive e per valorizzare il lavoro prezioso svolto
dagli insegnanti, che contribuiscono in maniera decisiva - insieme agli Enti e
alle Associazioni attive sul territorio - a rafforzare nella nostra comunità la
cultura del rispetto dei luoghi e delle risorse, e il senso di appartenenza
all’ambiente in cui viviamo, ricco di caratteristiche che lo rendono unico e speciale.
La manifestazione ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole del nostro territorio – più
di 700 sono stati i ragazzi partecipanti e altrettanti gli elaborati realizzati.
Una partecipazione straordinaria sentita, calorosa e convinta!
Data la valenza del progetto, che ha consentito ai ragazzi, insieme alle famiglie e all’intera
comunità, di compiere un percorso educativo molto importante per la loro crescita, con la
presente La invitiamo a partecipare a questo appuntamento, e a darne notizia ai Suoi
utenti.

Confidiamo davvero che Lei voglia accogliere positivamente il nostro invito e possa
partecipare personalmente per consegnare i diplomi e i premi ai vincitori.
In attesa di risentirla Le inviamo i nostri più calorosi saluti.
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