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Prot. UNPLI - Veneto n.27/13

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole italiane dell’Istria
Loro Sedi

e p.c. (…)

OGGETTO: Bando di concorso su “Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio
linguistico e culturale veneto”.

Per il terzo anno consecutivo, l’Assessorato Regionale all’Identità Veneta, 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, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e
culturale veneto”, rivolto a tutte le scuole statali e paritarie del Veneto e alle scuole italiane
dell’Istria.
L’iniziativa è realizzata in attuazione della delibera della Giunta Regionale del 12.08.2013,
come previsto dalla Legge Regionale 13.04.2007 n. 8 che, tra l’altro, istituisce la “Festa del Popolo
Veneto” il giorno 25 marzo, data della fondazione di Venezia.
Il bando di concorso (Allegato 1) si pone quale valido strumento di supporto alle attività
didattiche tese alla valorizzazione dell’identità culturale veneta, nell’ottica di una riscoperta, da
parte dei giovani, delle proprie tradizioni e della propria storia, al fine di consolidare l’idea di
appartenenza ad una comunità territoriale.
Le scuole potranno realizzare percorsi didattici sviluppati da classi o gruppi di classi, nel
rispetto degli ambiti di seguito indicati:
Ambito 1 - la lingua veneta nelle sue espressioni creative nel teatro, nella musica e nella poesia;
Ambito 2 - il territorio regionale con il suo patrimonio storico-artistico ed enogastronomico.
Ambito 3 speciale 2013/14. Raccogliere, raccontare, drammatizzare le leggende e i misteri del
proprio territorio .

USR Veneto – C.F.80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723139/141/142 posta elettronica: formazione.veneto@istruzione.it
Regione Veneto – Direzione attività culturali e spettacoli - tel. 041/2792734 - fax 041/2792794
posta elettronica: culturaspettacolo@regione.veneto.it
UNPLI – Comitato per il Veneto - tel. 0438/893385/584 - fax 0438/899768
posta elettronica: segreteria@unpliveneto.it

1

I lavori, le cui caratteristiche sono precisate all’interno del bando di concorso che si allega
(doc. 1), andranno trasferiti su supporto multimediale, pena l’esclusione. Nella realizzazione delle
attività, le scuole potranno avvalersi del supporto delle Pro Loco/Consorzio Pro Loco del proprio
territorio (i riferimenti possono essere richiesti direttamente a UNPLI, Comitato Regionale Veneto e
ai recapiti indicati nel sito www.unpliveneto.it e www.spettacolidimistero.it per la Rassegna che
ogni anno nel mese di novembre le Pro Loco Venete dedicano ai luoghi leggendari e misteriosi del
Veneto).
Le scuole interessate dovranno procedere ad una prima iscrizione attraverso l'apposita scheda
(Allegato 2) da inviare all’indirizzo di posta elettronica concorso@unpliveneto.it entro il 25
novembre 2013.
Gli elaborati andranno inviati successivamente, entro il 15 febbraio 2014 (fa fede il timbro
postale), accompagnati da una nota del Dirigente Scolastico e dalla scheda di presentazione del
progetto (Allegato 3), al seguente indirizzo:
UNPLI Veneto
P.za Squillace 4
31050 COMBAI di Miane (TV)
Una Commissione, appositamente costituita, composta da persone indicate dagli Enti
Promotori, stilerà una graduatoria di merito e individuerà i vincitori. Per i primi due ambiti del
concorso è previsto un monte premi di € 10.000,00 e €5.000,00 per l’ambito speciale (per i dettagli
si veda l'art. 6 del bando).
La premiazione avverrà durante una manifestazione pubblica che si terrà il 25 marzo 2014,
in occasione della quale le scuole vincitrici 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.

REGIONE DEL VENETO
L’Assessore Regionale
all’Identità Veneta
f.to Daniele Stival

UNPLI – Comitato Veneto
Il Presidente
f.to Giovanni Follador

USR PER IL VENETO
Il Vice Direttore Generale
f.to Gianna Marisa Miola

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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