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Padova, 30 aprile 2012
Alla dott.ssa Gianna Miola
Vice direttore generale USR Veneto
Alla dott.sa Francesca Sabella
Dirigente Ufficio IV – USR Veneto
Alla D.S. Michela Possamai
Al D.S. Stefano Da Ros
Ufficio IV – USR Veneto
LORO

SEDI

Oggetto: “Anziani X Padova”
Com’è
noto,
il
2012
è
stato
proclamato
dall’Unione
Europea
l’Anno
dell’Invecchiamento attivo e della Solidarietà intergenerazionale, a sostegno di nuove
forme di vicinanza e di maggior conoscenza tra la popolazione anziana e quella giovanile.
All’interno delle iniziative che si rifanno a questa tematica, l’Ufficio scolastico provinciale
ha aderito alla manifestazione “Anziani X Padova”, che vedrà la città di Padova impegnata nel
periodo dal 7 al 13 maggio 2012 in una serie di convegni, mostre, attività e performances di
varia natura che stimoleranno le Istituzioni cittadine a discutere e riflettere sui temi dell’anziano
e del rapporto con il resto della popolazione.
Pertanto, nel segnalare in particolare l’evento inaugurale del 7 maggio al Palazzo della
Ragione e la Giornata dedicata alla scuola, che si terrà il 12 maggio al Centro San Gaetano,
questo Ufficio fa presente che alcune classi, dipendenti da scuole padovane sono attivamente
impegnate negli eventi summenzionati.
Al riguardo, si segnala che i due docenti, incaricati, a livello regionale, per lo sviluppo
delle attività musicali e teatrali, Prof Pendini e prof. Riello hanno attivamente collaborato a
queste iniziative, valorizzando ulteriormente le scuole venete.
Pertanto, sicuro di fare cosa gradita nel segnalare quanto sopra, ho il piacere di invitare
le SS LL agli eventi in parola, con particolare riferimento alla mattinata di sabato 12 maggio
2012, dove la scuola padovana e questo Ufficio saranno direttamente coinvolti in un crescendo
di attività, che daranno un proprio contributo ad “Anziani X Padova”, in un’ottica di
collaborazione interistituzionale nel territorio.
Si allegano i programmi delle due giornate suddette.
Cordiali saluti.
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