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Ai Dirigenti, ai Docenti 
Agli Studenti delle Scuole Sec. di II grado 
Classi I e II 

VERONA 
 
 
 
 
Verona, 16/09/2017 
 

Oggetto: Concorso Video "Io, Tu, Noi!" 
 
Intercultura è un’Associazione ONLUS di volontariato, nonché ente morale. Il suo scopo è di contribuire ad una cultura del 
dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani affinché imparino – attraverso il confronto con gli altri – a vivere da cittadini 
consapevoli e preparati ad una società multiculturale. 
 
Ogni anno Intercultura convoca i propri soci al Congresso Nazionale che quest’anno si terrà a Verona da sabato 11 a domenica 
12 novembre. 
Lo scopo dell’incontro è riflettere ed approfondire alcuni dei temi che l’Associazione promuove da oltre 100 anni assieme ad 
AFS Intercultural Programs, Ente internazionale di riferimento. Contestualmente si costituirà l’assemblea generale dei soci per 
l’elezioni dei propri rappresentanti al Consiglio d’Amministrazione e si discuterà del piano di lavoro nazionale e triennale 
dell’Associazione stessa. Saranno presenti circa 200 rappresentanti degli oltre 4000 volontari che operano in 157 città italiane 
per promuovere e sostenere gli scambi interculturali dell’Associazione. 
 
Durante il weekend si terrà un convegno presso il Palazzo della Gran Guardia dal titolo “Coltivare Culture’ che verrà realizzato 

in collaborazione con l’Associazione Slow Food con la presenza del segretario generale Daniele Buttignol. 
Le due associazioni, oltre a essere presenti in numerosi paesi del mondo condividono molti valori. Il cibo è un mezzo di 
condivisione, comunicazione, racconta la storia di una cultura, e sarà l’argomento cardine del convegno. L’evento è previsto per 
sabato 11 novembre alle 17:30. 
 
In occasione del Congresso, i volontari di Intercultura hanno organizzato un concorso rivolto agli studenti delle classi prime e 

seconde delle scuole secondarie di secondo grado degli istituti di tutta la provincia di Verona. Ciascun partecipante dovrà 
preparare un video di 60 secondi sul tema: “Io, tu, noi!” (di cui alleghiamo la bozza del bando).  La premiazione del vincitore 
avrà luogo sabato 11 novembre, durante il Congresso di Intercultura e il premio consisterà in due programmi estivi, della 
durata di due settimane, nella contea del Kent, in Inghilterra, nel mese di agosto e ad ogni istituto dei vincitori andrà un 
premio in servizi per la scuola del valore di 500 euro per la collaborazione ottenuta, il concorso patrocinato anche dall’ 

Ufficio Territoriale di Verona. 
 
Nel bando allegato sono presenti tutte le informazioni per partecipare, oltre ai recapiti per eventuali ulteriori informazioni. Si 
sottolinea che gli studenti potranno inviare i propri video a partire da venerdì 22 settembre 2017 ed entro e non oltre le ore 
23.59 di venerdì 20 ottobre 2017, attraverso l’indirizzo email istituzionale della propria segreteria scolastica. 
 
Rimanendo a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione e La saluto con viva cordialità. 
 
 
Giulio D’Ambrosio 
Responsabile Scuola Centro Locale di Verona 
Cell. 348 5210085 
 
 

 


