
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Servizi Scolastici
Via Raggio di Sole n. 2 – 35137 Padova

Gentili Dirigenti Scolastici

Gentili Educatori e Insegnanti

Degli Asili Nido e delle Scuole pubbliche, 
private e paritarie del Comune di Padova

Oggetto: indizione “Premio Sinigaglia 2021”.

Con piacere si comunica che il Comune di Padova con Delibera di Giunta n. 2020/0628 del 
10/12/2020 ha istituito il “PREMIO SINIGAGLIA 2021” (prima edizione).

Il Premio prende spunto dall’impegno sociale e politico del prof. Claudio Sinigaglia, recente-
mente scomparso, che si è occupato con competenza e approfondita preparazione delle tematiche 
inerenti  la  sanità  pubblica,  la  promozione  delle  pratiche  sportive,  le  attività  del  volontariato, 
dell’associazionismo e del servizio civile.

Attraverso il Premio si vuole promuovere la riflessione dei bambini, dei ragazzi e degli inse-
gnanti sull’importanza dell’attività sportiva come strumento per favorire il benessere individuale e 
collettivo, perché migliora la salute fisica e mentale, crea socializzazione, inclusione e solidarietà, 
sostiene lo sviluppo del senso civico e della pace.

Si invita, pertanto, a diffondere l’allegato bando di concorso al personale docente e agli 
alunni delle vostre scuole, al fine di promuoverne la partecipazione. 

L’elaborato, valutato da una apposita Commissione, potrà essere prodotto individualmente 
o collettivamente come classe/sezione o come scuola/istituto che insiste sul territorio comunale.

Saranno candidati al premio finale coloro che avranno affrontato in maniera originale, crea-
tiva e significativa il tema oggetto del bando.

Si coglie l’occasione per ringraziare e per porgere cordiali saluti. 

             L’Assessore allo Sport                              L’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche 
      Diego Bonavina Cristina Piva

La presente copia è prodotta ai sensi dell'art. 3-bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs.  
12 dicembre 1993 n. 39. Il documento originale informatico è conservato dal Comune di Padova in conformità con la normativa vigente. 

Capo Settore dott.Silvano Golin 
Ufficio  Diritto allo Studio e trasporto - Via Raggio di Sole, n. 2 

Funzionario dr.ssa Marcella Leone 0498204038
Riferimenti  sig.ra Ombretta Cariali 0498204005 – sig.ra  Giovanna Pesavento 0498204080  - sig.ra Simona Varotto 0498204023

 email serviziscolastici@comune.padova.it - pec serviziscolastici@pec.comune.padova.it 
 Per corrispondenza cartacea indirizzare a: 

 COMUNE DI PADOVA  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI- UFFICIO POSTALE PADOVA CENTRO 
 CASELLA POSTALE APERTA 35122 PADOVA
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