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Prot. U_131_22 
Cosenza, lì 1 Agosto 2022     

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico 

 

 

Oggetto: Concorso Premio Volontario dell’anno 2022 

 

Gentile Dirigente Scolastico,  

Nell’ambito delle iniziative di promozione e sensibilizzazione al volontariato, il Centro Servizi della 
provincia di Cosenza, indice, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato la prima 
edizione del Concorso Premio Volontario dell’anno 2022. 

Lo scopo della Giornata Internazionale del Volontariato è quello di riconoscere e di diffondere il 
valore educativo e formativo del volontariato e della gratuità quali dimensioni costitutivi della 
personalità umana. L’iniziativa prevede infatti che il 5 dicembre di ogni anno si festeggi questa 
giornata, coinvolgendo e rendendo protagonista la società civile tutta, a partire dai singoli cittadini 
e dai giovani che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività. 

Con la presente, si invita la scuola a partecipare ed a coinvolgere le studentesse e gli studenti 
affinché gli stessi si confrontino nell’elaborazione di un racconto originale sulle azioni volontarie e 
di cittadinanza attiva vissute in prima persona.  

È di enorme importanza che siano le nuove generazioni a portare avanti la riflessione sulla necessità 

di “donarsi” all’altro, riflettendo sulle ricadute positive che l’agire volto alla solidarietà e alla 

generosità possa generare. Ed è per questo che, il CSV della provincia di Cosenza quale Ente 

promotore, vi invita ad aderire ufficialmente all’iniziativa del Bando di Concorso attraverso la 

scheda di adesione che alleghiamo insieme al Bando.                                        

L’adesione non comporta nessun onere economico né per la scuola né per lo studente.  Aderendo a 

tale iniziativa, la scuola si impegna a mantenere sempre vivo il dibattito sul tema della cittadinanza 

attiva, attraverso il coinvolgimento del corpo docenti che potrà stimolare la discussione in aula a 

partire dalle diverse discipline.  

 

Le inviamo i più cordiali saluti e la ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherà, 

riservandoci di contattarLa nei primi giorni di Settembre per raccogliere eventuale adesione.  

 

         Il Presidente 

             Dott. Giovanni Romeo 

 


