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Venezia, 15 giugno 2012
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo statali e paritarie del Veneto
LORI SEDI
Ai Referenti per la Promozione della lettura e
per gli Ordinamenti del Primo Ciclo
c/o gli UST del Veneto - LORO SEDI
Ai Referenti per le Reti di biblioteche
LORO SEDI
(…)

OGGETTO: Progetto culturale “Le città invisibili. Viaggio immaginifico nelle città
murate del Veneto”.
Nell’ambito delle iniziative realizzate dalla Regione del Veneto, in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11, si comunica alla SS.LL. che la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato, con DGR n. 2128 del 13 dicembre 2011, il sostegno al progetto culturale “Le città
invisibili. Viaggio immaginifico nelle città murate del Veneto”, in collaborazione con la
Provincia di Padova e l’Associazione Città Murate del Veneto. L'iniziativa è curata da Marni,
Holly & Partners, insieme al gruppo di ricerca di letteratura per l’infanzia del Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA) dell’Università di Padova.
Il progetto, allegato alla presente nota, nasce dalla volontà di creare un innovativo
spazio culturale per bambini e ragazzi, dai 3 ai 14 anni, in cui poter promuovere l’interesse per
la letteratura per l’infanzia e per l’arte, attraverso incontri “ravvicinati” con paesaggi
immaginifici, sollecitando originali rivisitazioni dei luoghi culturali del proprio territorio.
La finalità, più generale, è di sviluppare un progetto culturale secondo una logica di rete
territoriale in cui promuovere la virtuosa collaborazione tra le istituzioni scolastiche e la
Regione Veneto, l’Università di Padova, gli enti provinciali, le istituzioni, le amministrazioni
comunali e le biblioteche, così contribuendo anche a promuovere una maggiore visibilità e
attrattiva alle Città del Veneto.
L’obiettivo è la creazione di nuovi spazi di educazione culturale e artistica per i cittadini
del Veneto (famiglie, scuole e comunità locali) attraverso cui veicolare sia una maggiore
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conoscenza della letteratura per l’infanzia e dell’arte, sia una più consistente fruizione del
patrimonio artistico veneto.
Il progetto si basa sulla realizzazione di una serie di azioni, così come indicate anche
nella bozza di programma 2012/2013, qui allegata, con lo scopo di sviluppare negli alunni
destinatari

competenze

interdisciplinari,

in

un

ambiente

culturalmente

caratterizzato,

altamente simbolico, tramite un'educazione allo sguardo, estetico e ludico, del patrimonio
artistico ed attraverso la promozione della lettura con il libro di figure.
Sono previsti, inoltre, incontri, workshop e giornate formative sul territorio veneto per
formare le insegnanti, gli educatori, i bibliotecari e i genitori nonché per incentivare la
partecipazione e la sensibilizzazione della comunità locale.
Maggiori delucidazioni sul progetto possono essere richieste alla referente dello stesso,
dott.ssa Marnie Campagnaro all'indirizzo email marnie.campagnaro@marnihp.it o alla referente
per la tematica presso questo Ufficio, Dirigente Scolastico dott.ssa Michela Possamai
all'indirizzo email michela.possamai@istruzioneveneto.it
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
- Progetto “Le città invisibili. Viaggio immaginifico nelle città murate del Veneto”
- Bozza programma 2012/2013.
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