
                                                      

 

Oggetto: Giornata Mondiale ONU 2022 in ricordo delle vittime della Strada 

24 Novembre - Incontro formativo e Concorso di idee   

 

La Diocesi di Rieti e l'Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti dell'USR Lazio, in sinergia 

con L’Associazione Italiana vittime della Strada e l’Associazione Segnali di fumo, già da 

alcuni anni, mediante un protocollo d'intesa, promuovono iniziative volte ad avvicinare 

i giovani alla sicurezza stradale. Per il corrente anno intendono organizzare due 

eventi/manifestazioni nel mese di novembre: uno a carattere religioso il 20 novembre 

e l’altro formativo il 24. 

Quello religioso, quale momento di forte aggregazione, si svolgerà domenica 20 

novembre 2022, alle ore 11:30, presso la Chiesa di Regina Pacis, Piazza S. 

Matteocci, 1, 02100 Rieti, con una solenne celebrazione eucaristica in ricordo delle 

vittime della strada, alla presenza di familiari e amici.  

La medesima Giornata dedicata al ricordo delle vittime della strada vedrà il Santo Padre 

dedicare ad esse un Suo pensiero in occasione dell’Angelus. 

Il secondo evento è previsto il giorno giovedì 24 novembre 2022 dalle ore 09:30 

alle ore 12:00, presso la Chiesa di San Domenico, con il patrocinio della Consulta 

Regionale della Pastorale della Salute del Lazio e le sue 18 Diocesi. Consisterà in un 

incontro formativo di sensibilizzazione, con la presenza di circa 400 studenti delle scuole 

secondarie del Lazio.  In tale incontro, le principali tematiche connesse con la sicurezza 

sulle strade saranno illustrate da vari esperti a livello nazionale. E’ prevista la 

partecipazione attiva degli studenti chiamati a condividere la necessità urgente di 

fornire risposte operative a tale drammatica problematica sociale.  

Gli eventi prevedono la consueta fattiva collaborazione con la Provincia di Rieti, il 

Comune di Rieti, le Forze dell’Ordine, la Scuola Interforze NBC e la partecipazione 

dell’Associazione Culturale Santa Barbara nel mondo. 

In occasione della Giornata Mondiale ONU 2022 si istituisce inoltre un concorso di 

idee rivolto agli studenti del IV e V anno delle Superiori e del III anno della Secondaria 
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di primo grado, che prevede la produzione di loghi, app, video brevi (max 90 secondi), 

poesie, quadri viventi, dipinti su pannelli, etc. 

Sono previsti tre premi sia per le medie che per le superiori. Tutti i partecipanti 

riceveranno un attestato. 

Si pregano le SS.LL. di far pervenire le adesioni all’Ufficio Scolastico, 

all’indirizzo di posta: stefania.saccone.ri@istruzione.it,entro, con l’indicazione 

della tipologia di lavori prescelta.  

I lavori dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Provinciale entro il 

29.10.2022, per consentire la valutazione e l'allestimento di una mostra. 

 In attesa di vostro cortese riscontro si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano 

i più cordiali saluti anche a nome del nostro Vescovo Mons. Domenico POMPILI.  

 

Rieti, lì 16 settembre 2022   

                               
   Il Direttore Diocesano 

 Diacono Nazzareno Iacopini 

                       __________________________                   
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