8 GIUGNO 2014 RASSEGNA STAMPA - FONDO ZANETTI

Martedì 3 giugno a Lecco durante la manifestazione di "Studenti in Piazza PREMIATI I
VINCITORI del Concorso per la creazione di un logo per il Fondo"Carla Zanetti"

LINK A TELEUNICA: FONDO ZANETTI PREMIATO IL LOGO
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Giornale di Lecco: Fondo Carla Zanetti: vince il progetto dell'istituto Viganò

•

È stato realizzato dagli studenti dell'istituto Viganò di Merate il logo del
"Fondo Carla Zanetti" dedicato all'inserimento nel mondo del lavoro delle donne
vittime di violenza. L'idea dei ragazzi è risultata la migliore tra i 18 progetti presentati
da vari istituti lecchesi. L'istituto Viganò ha ricevuto come primo premio un contributo
di 1000 euro da destinare all'implemento della propria offerta formativa. Al secondo
posto è arrivata la classe 4°R Grafica e comunicazione dell'istituto Fiocchi di Lecco
mentre terzo si è posizionato il progetto della 4°A del Liceo Scientifico G.B. Grassi.

Lecco provincia:Premiati i vincitori del concorso: un logo per il Fondo 'Carla
Zanetti"
LECCO Martedì 3 giugno durante la manifestazione "Studenti in Piazza" che si è
svolta a Lecco in piazza Garibaldi sono stati premiati i vincitori del concorso per la
creazione di un logo per il Fondo '...

Premiato il logo Leccoonline: il logo realizzato degli studenti del Viganò

scelto per il Fondo Zanetti
È stato realizzato dagli studenti dell'istituto Viganò di Merate il logo del "Fondo Carla Zanetti" dedicato
all'inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza.
L'idea dei ragazzi è risultata infatti la migliore tra i 18 progetti presentati da vari istituti lecchese e
rappresenta due mani che liberano in volo una farfalla rosa, ad indicare lo scopo del fondo Zanetti di
dare una nuova possibilità e una nuova vita alle donne che hanno sofferto.

1° classificato: gli studenti dell’Ist. Viganò
L'istituto Viganò ha ricevuto cosi anche come primo premio un contributo di 1000 euro da destinare
all'implemento della propria offerta formativa, ad esempio per gite o per materiale didattico.
La giuria che ha valutato tutte le opere presentate era composta da Paola Maggi (presidente di
Soroptimist e componente del comitato "Fondo Zanetti"), Luigi Erba (artista e storico della fotografia).

2° classificato: gli studenti della classe IVR dell’Ist. Fiocchi

3° classificato: gli studenti della classe IV A del liceo Grassi
Sara Ferrari (grafica), Dina Vergottini ( interior designer) e Chiara Pagano (architetto e coordinatrice
di progetti didattici).
Al secondo posto è arrivata la classe 4°R Grafica e comunicazione dell'istituto Fiocchi di Lecco mentre
sul gradino più basso del podio si è posizionato il progetto della 4°A del Liceo Scientifico G.B. Grassi.
Intitolato all'assessore all'istruzione della provincia di Lecco, scomparsa tre anni fa, il fondo Carla

Zanetti è stato avviato con una donazione personale di 50.000 euro da parte dell'ex parlamentare
Lucia Codurelli, dal contributo della fondazione della Provincia di Lecco onlus ha stanziato altri 10.000
euro e dal supporto di alcuni sponsor privati come Deutsche Bank.

Resegoneonline -Lecco, 04 giugno 2014

Fondo Carla Zanetti: il Viganò di Merate vince il concorso per il logo
A tutte le classi partecipanti è stato consegnato un libro sul tema per la biblioteca di classe.

Ieri 3 giugno durante la manifestazione di “Studenti in Piazza”a Lecco in P.za Garibaldi
sono stati premiati i vincitori del concorso, indetto nel dicembre scorso e destinato alle classi
quarte degli Istituti di Scuola Secondaria. Concorso finalizzato alla creazione di un logo e/o di
uno slogan che costituirà il simbolo pubblico del Fondo stesso.
I vincitori sono: 1° ITISF F. VIGANO’ Merate classe 3 I ( euro 1000)
2° Istituto Fiocchi indirizzo grafico di Lecco classe 4R (euro 800)
3° Liceo scientifico GRASSI di Lecco classe 4° ASA ( euro 500)
La Giuria composta di: Paola Maggi presidente Soroptimist e componente comitato “Fondo
Zanetti”, Luigi Erba artista e storico della fotografia, Sara Ferrari grafica, Dina Vergottini
interior designer e Chiara Pagano architetto e coordinatrice di progetti didattici, oltre ad
esprimere grande apprezzamento per tutti i lavori svolti, ha segnalato anche le seguenti opere
di:
•
•
•

Liceo Statale Agnesi di Merate interclasse B
Istituto superiore Grafica di moda e Design di Lecco Classe 4°
Liceo linguistico Manzoni Lecco – classe 4° LB

•

Istituto Parini di Lecco classe 3B per l’elaborato di approfondimento effettuato

Gli elaborati pervenuti sono stati ben ventiquattro. Lucia Codurelli, promotrice e presidente
del fondo premiando i vincitori ha ringraziato per la straordinaria partecipazione da parte
delle scuole a questa importante iniziativa e ha ribadito che la sinergia tra il fondo e le scuole
continuerà anche in futuro proprio perché la formazione dei giovani è fondamentale al fine di
sconfiggere questa grande piaga della violenza sulle donne, non a caso il fondo è titolato a
Carla Zanetti instancabile e apprezzatissima insegnante impegnata da sempre sul piano
educativo e della formazione. Inoltre ringrazia l’Ufficio Scolastico Territoriale, la consulta
degli studenti per aver sostenuto e creduto nell’iniziativa e gli sponsor che hanno permesso di
sostenere il costo dei premi conferiti alle classi vincitrici. A tutte le classi partecipanti è stato
consegnato un libro sul tema per la biblioteca di classe.

www.fondozanetti.it fondozanetti@gmail.com

