
Segreteria organizzativa

AssociAzione ProPrietà ediliziA Belluno
Via sant’Andrea, 6 - 32100 Belluno
tel. 0437 26935 - fax 0437 292442

email apebelluno@libero.it

Collaborano all’iniziativa
ASSOCIAZIONE 
PROPRETÀ EDILIZIA 
BELLUNO

Venerdì 8 giugno 2018 - ore 9.45

Teatro comunale

BELLUNO
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Xii Meeting delle scuole in rete

“la casa come 
valore sociale, 
ambientale ed 

estetico.
Il civismo come 
bene collettivo”



“La casa come valore sociale, il rispetto della 
proprietà e il civismo come bene collettivo: 
percorsi di riflessione e ricerca”. L’ Ufficio 
scolastico regionale  per il Veneto - ambito 
territoriale di Belluno e le Scuole in Rete per 
un mondo di solidarietà e pace, in partnership 
con l’Associazione Proprietà Edilizia di Belluno 
e Confedilizia nazionale, hanno organizzato un 
concorso rivolto alle classi terze della secondaria 
di primo grado e a tutte le classi della secondaria 
di II grado della Provincia per la produzione di 
elaborati che evidenzino un percorso di ricerca 
e riflessione creativa sul valore della casa nella 
nostra storia e cultura, sul valore della proprietà 
nella sua funzione sociale, in quanto estensione 
dei diritti della persona (art. 42 della Costituzione), 
sull’importanza sociale di comportamenti individuali 
rispettosi delle cose e degli ambienti, oltre che 
delle persone, e sul valore aggiunto che il senso 
civico procura ad una comunità. 

Una giuria assegnerà un totale di 2.000 euro in 
premi, offerti dall’Associazione Proprietà Edilizia 
di Belluno e Confedilizia nazionale, in base alla 
qualità della partecipazione degli alunni al bando 
e secondo le categorie e criteri precisati nel bando 
stesso.

Il progetto si inserisce all’interno del un percorso 
di promozione delle competenze civiche 
che le Scuole in Rete promuovono anche in 
collaborazione con la società civile e gli enti locali.

La S.V. è invitata

Ore 8.00 Saluti ed introduzione

Ore 8.15  Spettacolo “Blue Revolution” di Alberto 
Pagliarino, by Pop Economix

Ore 9.45 PreMiAzioni del concorso
  “LA CAsA ComE vALorE soCIALE, 

AmBIEntALE Ed EstEtICo. Il civismo come 
bene collettivo”.

Ore 10.25  Video delle scuole in rete

Ore 10.35  merenda equo-solidale

Ore 11.05  John mpaliza, Peace Walking man: Europa, 
Africa, Congo... in marcia per la pace!

Ore 11.50  Rassegna delle attività delle scuole della Rete 
a cura degli studenti

Ore 12.30  Nel 70° della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo. “Il sogno di Eleanor” e 
partecipazione delle Scuole in Rete al grande 
evento estivo di Amnesty International e Art 
for Amnesty ad Auronzo

Partecipa l’Avv. Giorgio spaziani testa
Presidente nazionale di Confedilizia

Programma


