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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

     
Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e dare 

visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su tutto il 

territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri volontari, dei 

nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta l’Associazione. 

Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per comunicare, 

condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri e dei nostri 

volontari . 
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it 

 

Nome del Centro: ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI 

Referente del Centro:  Giacomo Svicher 

Telefono: 055 4212046 

Indirizzo e-mail:  associazioneanzianisesto@gmail.com - giacomo@worldnet.it 

Eventuale sito del Centro: ………………………………….. 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”:  “Il Bullismo Oggi” – Borse di Studio 

 

Descrizione in sintesi (500 battute):  

 

Concorso riservato gli studenti delle Scuole Pubbbliche Secondarie di 2^ grado di Sesto 

Fiorentino. Elaborato scritto di max 3 cartelle anche con immagini su uno dei seguenti temi 1) 

Il bullismo nelle scuole  2) Il cyberbullismo   3) Il bullismo nella 

società…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

Descrizione completa (2000 battute) 

Concorso riservato agli alunni delle scuole Pubbliche Secondarie di 2^ grado che dovranno 

svolgereun tema di cui ai titoli sopra menzionati. Sono ammessi anche lavori di gruppo e 

corredati da foto o altri allegati inerenti lo scritto. I lavori inerenti il progetto dovranno essere 

consegnati entro le ore 18 del 30 aprile 2019 all’Associazione. I primi tre classificati avranno un 

premio di 500/€ cadauno. Premiazione entro il mese di giugno. 

 

FOTOGRAFIE:  si allega la locandina del premio. Le foto quando ci sarà la premiazione degli 

studenti. 
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