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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della Scuola secondaria di 2° grado

e p.c.

(…)

Oggetto: Concorso per la realizzazione di un prodotto audiovisivo sul tema della Grande Migrazione
Veneta. – LR 8 del 25/7/2008 “Celebrazione della giornata dei Veneti nel mondo” e DGR 1304/2012

La Regione del Veneto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, indice un concorso
rivolto alle ultime tre classi delle scuole secondarie di II° grado per la realizzazione di un prodotto
audiovisivo sul tema della Grande Migrazione Veneta. Tale iniziativa si inserisce nel programma di
celebrazioni della “Giornata dei Veneti nel mondo”, prevista dalla L.R. n. 8 del 25 luglio 2008, la quale tra
l’altro prevede che si dia rilievo alla conoscenza delle aree maggiormente interessate dal fenomeno storico
della grande Migrazione Veneta anche all’interno del sistema scolastico di istruzione e formazione, d’intesa
con le scuole, le università, gli istituti culturali e le associazioni dei Veneti nel Mondo.
In questo momento caratterizzato da importanti flussi migratori che conducono nel nostro paese uomini,
donne e intere famiglie in cerca di lavoro, ma che a causa dell’attuale congiuntura economica segna anche la
ripresa consistente dell’emigrazione, è importante che gli studenti riflettano su questo particolare fenomeno
in chiave storica. Ripercorrere le tappe della grande migrazione dei Veneti, che a partire dalla fine del XIX
secolo si sono diretti Oltralpe e Oltreoceano integrandosi nelle società di accoglienza pur sempre
mantenendo i legami con la propria regione, può offrire un utile angolo di visuale per affrontare la
complessità del fenomeno migratorio.
Il concorso in oggetto è riservato alle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado e
prevede la realizzazione di un prodotto audiovisivo sulla storia della grande emigrazione veneta. In palio vi
sono sette premi da 1.000 euro cadauno, uno per ogni provincia del Veneto, oltre al rimborso delle spese di
trasporto delle classi che parteciperanno alla cerimonia di premiazione, prevista a Verona il 27 ottobre 2012,
in concomitanza con la riunione della Consulta dei Veneti nel mondo e della Giornata dedicata ai Veneti nel
mondo.

I lavori dovranno illustrare il fenomeno migratorio veneto – ad esempio i motivi della partenza, il viaggio, il
lavoro, l’emigrazione femminile, le comunità italiane all’estero, l’integrazione, gli scontri e gli incontri
culturali, il ritorno - dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni, attraverso storie individuali e/o familiari e/o
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comunitarie. I lavori potranno presentare, su supporto informatico, documenti di varia natura – fonti
iconografiche, letterarie, memoriali scritte o orali, istituzionali – organizzate attorno a un nucleo narrativo
unitario che sviluppi una particolare vicenda o aspetto della Grande Migrazione. Per i dettagli tecnici, si
rimanda al bando allegato.
Considerato che, per le ragioni sopra esposte, la scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al
15 ottobre, dato l’interesse storico e civico dell’argomento, si invitano le SSLL a darne la massima
diffusione presso i docenti.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia
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