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Ai Direttori Generali Regionali U.S.R.
Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Presidenti e docenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

OGGETTO: Concorso “IoScopro…i patrimoni nascosti della mia città”
Nell’ambito dell’iniziativa IoStudio – La Carta dello Studente, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO e l’Associazione Italiana Ostelli per la Gioventù, partner istituzionali dell’iniziativa,
propone il concorso dal titolo IoScopro…i patrimoni nascosti della mia città per il corrente anno
scolastico 2010/2011.
Il concorso, rivolto a tutti gli anni di corso, si pone l’obiettivo di promuovere tra i giovani
studenti la conoscenza e la consapevolezza del valore dei patrimoni culturali immateriali, ossia di
quei beni non tangibili o viventi, in particolare le tradizioni trasmesse per via orale.
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Tale patrimonio culturale immateriale che è, tra l’altro, oggetto della Convenzione UNESCO per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003), viene trasmesso di generazione in
generazione ed è costantemente ricreato dalle comunità in risposta al proprio ambiente e alla propria
relazione con la Natura e con la Storia. Esso contribuisce a creare presso le comunità un senso
d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la
creatività umana.
In quest’ottica si inserisce anche la missione di AIG che, tra le finalità principali, ha quella di
realizzare attività turistiche dirette a favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico,
culturale e ambientale.
Pertanto, al fine di perseguire tale obiettivo, si intende coinvolgere gli alunni nella realizzazione
pratica di documenti testuali, fotografici, elaborazioni grafiche e video tesi a descrivere e raccontare
in varie forme elementi del patrimonio culturale immateriale del loro territorio di appartenenza.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento allegato.
A tal proposito, le SS. LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione del Regolamento
del Concorso presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione e si comunica che gli uffici della Direzione sono a disposizione
per eventuali chiarimenti al numero 06.5849-3673/3674/3675 o all’ indirizzo e mail
iostudio@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Massimo Zennaro
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