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Venezia, 17 gennaio 2012
Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie del
Veneto e alle scuole Italiane dell'Istria
Loro Sedi

e p.c.

AI Dirigente dell'Ufficio IV
Ai Dirigenti uu .ss .n del Veneto

Loro Sedi
AII'UNPll - Comitato del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: b a ndo d i concorso su "Tutela, Valorizzaz/one e Promozione del patrImonio

linguistico e c:ult ura/e de l Veneto ".
SI informano le SS.LL che la Regione del Veneto, l'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ~
Comitato del Veneto - e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto promuovono Il bando di concorso
~Tutela, Va/orizzazione e Promozione del patrimoniO linguistico e culturale del Veneto'", rivolto a tutte le
scuole del Veneto e alle scuole italiane dell'Istria.
L'Iniziativa trova fondamento nella Delibera della Giunta Reg ionale del Veneto n. 2521 del
29.12.2011 avente per oggetto: "Tu tela, valorizzazlone e promozione del patrimonio linguistico e
culturale de! Veneto", in attuazione della Legge Regionale 13.04.2007 n. B che, tra l'a ltro, istituisce la
"Festa del Popolo Veneto" il giorno 25 marzo, data della fondazione di Venezia .
Il bando di concorso, entro tale ambito, si pone qua le valido strumento di supporto alle attività
didatt iche tese alla va lorizzazlone dell'identità culturale veneta, nell'ottica di una riscop erta, da parte dei
giovani, delle proprie tradizioni e della propria storia, che permetta loro di consolidare l'idea di
apparte nenza ad una comunità territoriale.
Le scuole potranno realizzare percorsi didattici sviluppati da classi o gruppi di classi, nel rispetto
degli ambiti di seguito indicat i:
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Ambito 1: la l ingua venet a nelle sue espressioni cr eative del teatro, della musica e della poesia;
Ambito 2: II territorio regional e con Il suo patrimonio storico-artistico ed enogastronomico.

l prodotti, le cui caratteristiche sono precisate al l'interno del bando di concorso che si allega (doc.
1), andranno trasferiti su supporto multimediale, pena l'esclusione.
Le scuole Interessate dovranno procedere ad una prima iscrizione, compilando la
Iscrizione" che si allega
(doc.2) e dovranno inviarla all'indirizzo di
posta
mirella,topazlo@ istruzioneyeneto,it entro 11 13 febbra io 2012.

~scheda

di
elettronica

Gli elaborati andranno poi inviati entro Il 29 febbr aio 2012, accompagnati da nota del Dirigente
Scolastico e dalla "scheda di presentazione de l progetto" (doc. 3), al seguente indirizzo'
'r) , ,

,

"

.. ,nd" ufficiQ4.venetQ@istrllziQ oe.it

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 Venezia
Uff. IV - Ordinamenti Scolastici - Formazione - Diritto allo Studio
All'attenzione della dott.ssa Mirella Topazio
Una Commissione individuera i primi lO vincitori per ogni ambito, per un totale di 20 scuole vlncltrici,
che riceveranno la somma di Euro 1.000 cadauna.
Si precisa che la premiazlone avverrà durante una manifestazione pubblica che si terrà il 23 marzo
2012, presso Il "Teatro ai Fra ri" di Venezia, in occasione della quale le scuole vincitrlci presenteranno un
estratto degli elaborati prodottI.
Considerata l'importanza e l'attualità della tematica, si auspica la massima partecipazione.
L'occasione è gradita per invIare cordiali saluti.

Per la Regione del Veneto
l'Assessore all'Identità Veneta, alla
Civile, alla Caccia e al Flussi Migratorl
Daniele Stival

Protezione

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
per Il Veneto
Il Vice Direttore Ge
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Allegati:
1) bando di concorso (doc. 1)
2) scheda di iscrizione (doc. 2)
3) scheda di presentazione del progetto (doc. 3)
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