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L’ Assessorato
all’istruzione e politiche giovanili 

di Vicenza 
presenta 

Un-conventional Constitutions:
Sei un giovane tra i 15 e i 30 anni, e hai 
voglia di metterti in gioco attraverso le 

costituzioni di Cina, U.S.A. e Italia, nonchè la 
Carta Europea dei diritti dell’uomo cercando 

interpretazioni originali e artistiche?
Partecipando al concorso Un-conventional 
Constitution ti verrà chiesto di analizzare le 

carte costituzionali, di individuare i tratti
fondamentali, le implicazioni e le 

contraddizioni che le 
contraddistinguono secondo temi specifici e 
di esprimerne un’interpretazione personale 

tramite linguaggi artistici e creativi. 

Le aree tematiche principali attraverso le 
quali viene chiesto ai partecipanti di elabora-
re le loro idee e svilupparle sono le seguenti:
1) Partecipazione e democrazia
2)Pace e diritti umani
3)Integrazione Sociale
4)Welfare
5)Solidarietà e Volontariato

Il premio in palio, che verrà assegnato da 
una giuria entro inizio 2013 è un viaggio a 

Strasburgo! 

Inviaci la tua candidatura entro il 15/10/2012.
Per maggiori informazione ed aggiornamenti 

seguici su Facebook e Wordpress oppure 
contattaci ai recapiti indicati! 
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The Youth Policies Department 
of Vicenza 

presents
Un-conventional Constitutions:
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Would you like to participate translating 
the Constitutions of Italy, China, the US 

and the Eu Charter of fundamental rights 
into an artistic and original work?

Join the Un-conventional Constitution 
Contest! You’ll be asked to analyze the 

Constitutions, identify their most 
important features, implications and 

contradictions according to some 
specific topics and produce your own 

personal artistic and creative 
interpretation!

The main areas are:
1. participation and democracy
2. peace and human rights
3. Social integration
4. welfare
5. solidarity and volunteering

The award will be a journey to 
Strasbourg!

Send us the application 
until 15th October 2012.
Check our Facebook page 

or the Wordpress website for more 
information.

Assessorato 
all’Istruzione e Politiche giovanili


