Gli studenti della classe 2° C della scuola “G. Carducci” di San Cataldo risultano vincitori
assoluti nella II edizione del concorso nazionale sul tema “Una città non basta. Chiara
Lubich cittadina del mondo” indetto dal Centro Lubich di Trento e patrocinato dal Ministero
dell’Istruzione.

La classe II C della scuola “G. Carducci” di San Cataldo ha vinto la II edizione del concorso
sul tema “Una città non basta. Chiara Lubich cittadina del mondo” indetto dal Centro
Lubich di Trento. Il progetto, tra oltre tremila concorrenti, è risultato 1° assoluto in ambito
nazionale selezionato da una commissione dove trova una rappresentanza il Ministero
dell’Istruzione. Gli studenti della classe II C, guidati dalla Prof.ssa Loredana Raimondi, hanno
svolto un percorso di cittadinanza sul primo obiettivo dell’Agenda 2030, Goal 1,
“sconfiggere la povertà, connesso alla cultura del dare” ispirata da Chiara Lubich. Per
comprendere come l’economia mondiale possa diventare sostenibile gli studenti si sono
immedesimati, “messi nei panni”, di una persona povera ed hanno immaginato di vivere con
1,25 dollari al giorno. Lavorando in gruppi, gli alunni hanno prodotto svariati elaborati digitali
quali video, infografiche, indagini e una bacheca virtuale per raccogliere i propositi per
sconfiggere la povertà, concludendo con una intervista immaginaria a Chiara Lubich. Il video
è consultabile al seguente link: https://youtu.be/khw5vKLBu18 , ovvero attraverso il
comunicato reperibile sul sito della scuola.
La cerimonia di premiazione, a cui la scuola parteciperà on line, si terrà il 19 maggio 2022.
Il premio conferito consiste in un assegno pari a 400 euro che la classe ha voluto interamente
donare per l’acquisto di dotazioni librarie da collocare nella nuova biblioteca realizzata grazie
ai fondi del D.M. 48/2021.
Il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Parenti, si congratula con gli studenti, le famiglie dei
vincitori e con la Prof.ssa Loredana Raimondi che ha guidato la classe nella definizione del
progetto e nella elaborazione del prodotto risultato primo.
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E’ fatto assoluto divieto di diffusione della presente circolare fuori dall’ambito dell’Istituto senza una
prescritta formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

