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                   ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL PIEMONTE 

       "Janusz Korczak"   

 
                                                                                                      Vercelli, 15 dicembre 2009    

                                     
 

         Ai Dirigenti 
                                       Scuole Secondarie di 2° Grado 

                           di Vercelli e Provincia 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: “Alla scoperta di Janusz Korczak: umanista educatore, un eroe del nostro tempo”.  
 
Stim.mi Dirigenti, 
 
come è stato già comunicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Associazione “Janusz Korczak”, con il 

patrocinio e la collaborazione del Comune e della Provincia di Vercelli, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e 

del C.S.V. di Vercelli, propone alle SS.LL., anche per il corrente anno scolastico, un concorso per far 

conoscere la vita e l’opera di Janusz Korczak, medico e pedagogista polacco.  

Il tema potrà essere trattato secondo diversi profili: pedagogico, storico, filosofico, antropologico e del 

diritto.  

L’Associazione si impegna a dare il massimo rilievo e diffusione ai lavori degli studenti mediante una 

cerimonia pubblica, in occasione della celebrazione della “Giornata dei Diritti dei bambini”, dove saranno 

premiati gli elaborati migliori successivamente oggetto di pubblicazione. 

Gli Istituti che intendono partecipare al concorso, sono pregati di dare comunicazione della propria 

adesione entro il 31 gennaio 2010 al seguente indirizzo: associazionekorczak@fastwebnet.it. 

Gli elaborati realizzati dovranno essere inviati o consegnati presso la sede dell’Associazione: Via G. Ferraris, 

73 – 13100 Vercelli, entro e non oltre il 30 aprile 2010. 

 

Modalità del Concorso 
 
Il Concorso consiste nello svolgimento di un saggio come da bando sotto indicato e dovrà essere presentato 

in forma cartacea e/o digitale. 

 Il saggio dovrà essere composto da un minimo di cinque pagine a un massimo di dieci. 

 Sono previste due Sezioni, una per i lavori individuali ed una per i lavori prodotti da gruppi di 

studenti. 
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 Saranno premiati i primi due classificati nella Sezione individuale ed il primo classificato nella 

Sezione lavori di gruppo.  

 Saranno rilasciati attestati di partecipazione. 

 La trasmissione degli elaborati deve avvenire con lettera di accompagnamento recante il timbro dell’ 

Istituto e firma del Dirigente Scolastico. La lettera dovrà inoltre contenere il numero degli allievi che 

hanno partecipato al Concorso; i dati anagrafici degli stessi; il nominativo dell’insegnante che ha 

curato la preparazione degli allievi. 

 La Commissione esaminatrice degli elaborati in concorso sarà così composta: 

- Professor Giacomo Ferrari, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Vercelli; 

- Professor Eugenio Bellini, Provincia di Vercelli; 

- Dottor Antonio Catania, Dirigente U.S.P. di Vercelli; 

- Signor Enrico De Maria, giornalista “La Stampa”; 

- Professor Giorgio Giordano, Associazione Janusz Korczak; 

- Dott.ssa Mirella Carpanese, Presidente Associazione Janusz Korczak. 

 

L’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, informazioni e/o per eventuali 

collaborazioni.  

Chi lo desidera può rivolgersi a: associazionekorczak@fastwebnet.it; Telefono: C.S.V. 0161.503298; Fax: 

0161 219964.Telefono Presidente: 0161.214341; cell. 347.8637347 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano i più cordiali saluti. 

Dott.ssa Mirella Carpanese, Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Sede: p/o C.S.V, via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli - "Città e Provincia delle Bambine e dei Bambini". 

Orario: venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30; martedì dalle ore 14,30 alle 18. 
Telefono C.S.V.: 0161.503298; Fax: 0161 219964.Telefono Presidente: 0161.214341; cell. 3478637347 

e-mail:associazionekorczak@fastwebnet.it; sito:www.asskorczakvc.altervista.org 
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