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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, 
della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Stage-Meeting 2021 - Rete Progetto Pace. 

 Si trasmette, in allegato, la nota n. 8474 dell’11-05-2021 relativa all’evento STAGE 

UP FOR HUMAN RIGHTS, promosso dalla Direzione Generale del Veneto e che si 
svolgerà sabato 2 giugno 2021, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, sulla piattaforma Zoom. 

 Lo Stage-Meeting, con l’abbinato Concorso, è organizzato dall’Associazione 
“bNET” capofila della Rete Progetto Pace che ha come Istituto di riferimento il Liceo 
“Duca degli Abruzzi” di Treviso e gode della partnership dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto e del contributo della Regione del Veneto. 

 L’evento vuole essere un’occasione per riflettere e svolgere attività su tematiche di 
alto valore culturale, di rilevante importanza educativa e di grande attualità sociale, allo 
scopo di stimolare l’energia, l’immaginazione, la capacita ̀ creativa dei giovani per 
affrontare le sfide di questo delicato periodo storico.  

 L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani dagli 11 ai 25 anni di qualsiasi 
nazionalità ma possono comunque partecipare come spettatori, seguendo l’evento in 
diretta, gli educatori, i genitori e gli amici dei ragazzi.  

 Nell’allegato regolamento sono rinvenibili tutte le informazioni utili per la 
partecipazione alla manifestazione; si precisa che le iscrizioni e l’invio degli elaborati 
dovranno essere perfezionati entro e non oltre sabato 22 maggio 2021, tramite il seguente 
link: http://www.reteprogettopace.it/partecipa/iscrizione-meeting.  
 
 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegati: 
- Nota USR Veneto. 
- Programma dell’evento. 

http://www.reteprogettopace.it/partecipa/iscrizione-meeting
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- Regolamento Stage-Meeting 2021. 
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