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Circolare nr. 131del 02/01/2020

OGGETTO: Concorso nazionale: "Uguaglianza nella Diversità" - Premio Tomaso
Viglione XIII Ed. Venosa
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Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, la proposta di
concorso, giunta dall'Istituto Medico Psico Socio Pedagogico "Ada Ceschin Pilone"
di Venosa (PZ).

Si allega nota del 120/12/2019

Protocollo 0000011/2020 del 02/01/2020



PADRI TRIN1TARI
ISTITUTOMEDICO PSICO SOCIO PEDAGOGICO

"ADA CESCHINPlLONE"
CENTRO DI RIABILITAZIONE

Alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico

Oggetto: Presentazione e cortese richiesta di divulgazione del Concorso nazionale
"Uguaglianza nella Diversità" - Premio TomasoViglioneXIII Ed. - Venosa

J

L'Istituto dei Padri Trinitari di Venosa (Pz), chemi onoro di dirigere, opera da oltre
50 anni a servizio dell'UOMO, svolgendo attività di progettazione ed erogazione di servizi
riabilitativi medico-psico-pedagogici in regime residenziale continuo e diurno.

L'Istituto ha ritenuto di rivolgere la propria attenzione alle giovani generazioni,
fondamento per l'evoluzione della società, per farli diventare attori di un percorso di
conoscenza di situazioni diverse presenti nella vita quotidiana e renderli consapevoli della
doverosa opportunità di favorire l'inserimento, la crescita ed il rafforzamento di quanti
sono "dotati di diverse abilità".

A tale scopo, l'Istituto ha istituito il Concorso nazionale "Uguaglianza nella
Diversità" - Premio Tomaso Viglione, giunto alla Xlll edizione, rivolto al
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, fmalizzato alla produzione di lavori,
riflessioni ed espressioni di sentimenti nelle più svariate forme artistiche ed espressive.
I risultati raggiunti dalle edizioni pregresse, hanno fatto maturare l'opportunità di
assicurare, una dimensione nazionale all'iniziativa, anche in coerenza con la recente
produzione legislativa che, finaltnente, ha posto attenzione "al dopo di noi", nella piena
consapevolezza e convinzione che la "Trinità riconoscela Carità ed ogni ombraviene
vinta".
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A tale scopo, pur consapevole dell'enorme mole di argomenti che la S.V. deve
quotidianamente affrontare nell'interesse della popolazione amministrata, vengo a
chiederl.e di sostenere l'iniziativa innanzi sinteticamente illustrata, assicurando la giusta
attenzione per far risaltare in maniera decisa il livello di condivisione, di vicinanza e di
attenzione ad una problematica che ci vede, seppure in maniera diversa, tutti coinvolti.

Ciò consentirebbe di indicare, ad un numero sempre maggiore di persone,
1'importanza di conoscere quanti, "dotati di diverse abilità", siano capaci di date tanto,
ricevendo la considerazione che un impegno in loro favore costituisce motivo per
aggiungere alla propria vita un nobile, ma incommensurabile, positivo valore.

A questo proposito Le chiediamo cortesemente, se condiviso, di voler divulgare
il Bando del Concorso, allegato alla presente, promuovendolo in tutte le scuole del
territorio di Sua competenza.

Nella fiduciosa consapevolezza che la S.V. vorrà dare alla presente favorevole
attenzione, La ringraziamo sin d'ora, dichiarandoci a disposizione per qualsiasi esigenza
o chiarimento.

Voglia gradire i più cordiali saluti, in uno con la benedizione che ilSignore possa
infondere alla Sua persona, ai Suoi collaboratori ed a tutti quanti Le vogliono bene.

All.: bando

Venosa, 16/12/2019
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Centro di Riabilitazione
Padri Trinitari

XIII Edizione
Anno 2019/20

Concorso l\Jazionale
UGUAGLIAN:lA NELLA DIVERSllÀ

Premio 1bITJfJso Viglione
>!r

Patrocini richiesti:
Ministero della Salute;
delle attività culturali e
AZienda Sanitaria locale di '-"'".""."
Fisioterapisti;Consiglio Nazi
degli Assistenti soci
SgecialOlymgics Italia;
Italia.

e_della Ricerca; Ministerodel beni e
une di Venosa; Comune di Bernalda;

ria locale di Matera; Associazione Italiana
i; Ordine Psicologi della Basilicata;Ordine

iana Sport Disabilità IntellettivaRelazional~;
Ida;Costa del Metapontino- BasilicataSqd

Vìglione - psicologo che
Padri Trinltari di Venosa - il

intera classe, che testi

il territorio Nazionale

formalizzare la propria _
.it - il Bando con tu __

Ispirato alla figu
operato presso il Centro di
segnalare lavori, di uno o
alla ricchezza della disabi

Il Concorso è prom
Venosa (PZ) e Bernalda (

Per partecipare al
febbraio 2020. Sul sito inte

Il Rettore
_"""Vito Campanale

e Padri
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BREVE CENNO BIOGRAFICO DEL DOTTOR TOMASO VIGLIONE
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«Ognuno di noi è un essere unico e iS0ipetibile. 'i0n
è affatto giusto pensare che dobbiamo essere tutti
ufl.~ali.Ciascuno di noi è costit~lionalmente aperto
~J1ealtre persone in una relazione fondamentale
clle è parte essenziale dello sviluppo e del carattere
della persona stessa» .... iir

}~'f'
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Quest rà' solito sostenere il
Viglione.

Il..~uo approccio )~cono~cevaall'uomo, a tutti gli
uomini, l'apertura.verso Dio e, al tempo stesso,
richiamava alla vita concreta, con le sue ansie e le
sue gioie quotidiane.

"Sisino", come solltamènte
operatori e ~utti i. ragazzi n?stri
nascita del c;entro ha operato
psicoterapeuta.

Il suo disincanto Verso le s

formative .~professiopali,
sempre pieno di ..entusias
personalità e il suo stile
immediatamente in sinto
tutti a proprio agio: operatori
·suggerire punti di vista
ricordato. Non era un

proprio con persone con
in Psicologia, la grande
e consulente, un rpl1nnt'r

elementi che avevano
la capacità di ascolto
doti peculiari. Tramite

e sempre riusciva, con
evole è l'altro tratto

energia in
dell'Ordine degl1Psi
Membro della \.o,-!1111111,,!':>1

Nel :1992 viene p
comportamentale", e di Toronto in

Sensibile alla promoz~
qualità di Presidente

socio fondatore del Lions Club Vulture.
costituito il "Centro Studi in

continuare a ricordarlo.



Preriho: contributo in
contributo in ci ordine

scuola secondaria di 11.. grado,
nti. È facoltà della ComrriTssione

di Valutazione, Ministro
dell.:Azienda Sanitaria di p,,'ton7'




