
 

Prot. n.  USCIFEDE-20170000134                                                     Roma, 25 settembre 2017 
                                                      
                                                                                             Ai SOCI 
        LORO SEDI 
 
Oggetto: Consulente del Presidente della Repubblica per le questioni di carattere sociale: Valorizzazione 
modelli positivi tra i minori. 

 
 
Gentile Presidente,  
La Federazione ha ricevuto una comunicazione dalla Consulente del Presidente della Repubblica per le 
questioni di carattere sociale, protocollo SGPR  0102535p del 18/09/2017, dove ci comunicano che “con il 
Decreto Presidenziale n. 55/N del 22 febbraio, è stato istituito l’Attestato d’onore del Presidente della 
Repubblica che si rivolge a cittadini minorenni italiani e stranieri residenti (purché nati nel nostro Pese o 
che abbiano frequentato con profitto le scuole italiane per almeno cinque anni) e intende valorizzare 
modelli positivi tra i minori premiando giovani che, per il loro comportamento o le loro attitudini, possano 
rappresentare un felice esempio di buon cittadino”. L’attestato (che prevede diploma e insegna), viene 
conferito dal Capo dello Stato su proposta del Segretario Generale, sentita un’apposita Commissione di 
valutazione istituita presso la Presidenza della Repubblica e presieduta dalla Prof. Luisa Corazza. 
 
La Consulente del Presidente della Repubblica per le questioni di carattere sociale ci chiede di segnalare, 
entro la data del 15 ottobre 2017, giovani che si siano distinti non solo per esperienze e risultati nel campo 
della cultura, della scienza, dell’arte, dello sport e della musica, ma anche, e soprattutto per 
comportamenti meritevoli ispirati ad altruismo, solidarietà, legalità, senso civico, tutela e valorizzazione 
ambientale. Sono altresì considerati di particolari interesse quei minori che abbiano dato un contributo 
significativo nel campo del volontariato, del contrasto a forme di razzismo e al bullismo, nell’uso virtuoso 
dei social network, nell’integrazione della diversità e della disabilità, nella tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale. 
 
Si prega quindi di trasmettere eventuali segnalazioni alla Dott.ssa Maria Villani, tel. 06-51604940, 
maria.villani@parks.it, che sarà a vostra disposizione per ulteriori informazioni. 
 
 
 

Giampiero Sammurii 
Presidente 

Federparchi-Europarc Italia 
 

                                                                                                                                

                                       
i Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.: 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il 
cartaceo e la firma autografa. 
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