
Grande festa conclusiva, ieri matti
na sul sagrato del Duomo, per il 
progetto di rilevanza nazionale 
"Persona, Cinadinanza e Costitu· 
zione: un cantiere sempre aperto". 
L'iniziativa è stata portata avanti 
dalla Sicur.Fidae: una rete di 11 
scuole cattoliche paritarie delle 
province di Padova e Venezia, con 
capofila /'IFti tulO Vescovile Barba
riga. L'incontro, al quale ha parte-

•_~ci~~;ato il vescovo Antonio Mattiaz
- iu, h'a avuto inizio sul sagrato, con 

una breve presentazione delle atti-
vità svolte, seguita da un'animazio
ne per bambini dai 3 agli 11 anni. I 
ragazzi più grandi, assieme ai 
genitori e ai docenti, si sono invece 
trovati all'Mpx di via Beoporti per 
assistere allo spettacolo "I Vulne
rabili" di Filippo Tognazzo. 

n progetto della Sicur.Fidae si è 
aggiudicato alla fine dello scorso 
anno il primo posto a livello provin
ciale, il secondo a livello veneto, 
nell'ambito del concorso nazionale 
'Cittadinanza, Costituzione e sicu
rezza~ dai Ministeri dell'Istruzio
ne dei Lavoro e Politiche Sociali e 
dall'Inail. L'iniziativa ha coinvolto 
2672 studenti e 199 docenti, con 
l'obiettivo di far crescere negli 
alunni - dalIa scuola d'infanzia 
alla secondaria di secondo grado 
la cultura della sicurezza e della 
legalità, assieme alla consapevo
lezza della loro responsabilità di 
cittadini. 

Il vescovo ha avuto parole di 
elogio per il successo del progetto, 
Poi si è rivolto ai bambini: .. Da 
piccolo ero vivace come voi, e più 
di una volta sono stato rimprovera· 
to a scuola. Poi crescendo ho 
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01._ Z600 STllDEI01 
IerI sul sagrato dellluomo grande 
fceto di chiusura del progetto 
condotto dalla Slcur.Fidae 

Cultura della-siwreva,
bimbi e ragazzi in festa 
conoscluto Gesù e ho imparato a 
comportanni meglio., ha detto. 
-Ci dà un certo orgoglio constata
re l'ottimo piazza mento del nostro 
progetto: un evidente segnale che 
le scuole cattoliche sanno lavorare 
bene», ha dichiarato Don Cesare 
Contarini, rettore dell'Istituto Bar
barigo, capofila delle scuole ade
renti al progetto. 

La rete di scuole Sicur.Fidae 
sono "Bianchi Buggiani" di Monse
lice, ~La città dei Bambini"· di 
Rubano "Vanzo", Istituto Barbari· 
go, Istituto Don Bosco, ~stituto 
Rogazionisti, Istituto Tereslanum! 
Santa Croce e Santa Dorotea di 
Padova San Luigi di San Do.nà di" 
Piave e 'Vincenza Poloni di Monse
lice, 
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