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Venezia, 17 settembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
LORO SEDI
e p. c.
Al

Direttore Generale
SEDE
Al Direttore della Fondazione di Venezia
Fabio Achilli
Dorsoduro 3488/U
30123 Venezia
Oggetto: Concorso regionale “YouSchool” Fondazione di Venezia e USRV :“Come sono cambiati l’Italia e

gli italiani dal 1900 ad oggi” narrazioni digitali.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Fondazione di Venezia in collaborazione con l'USR per il
Veneto propone agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di Secondo grado del Veneto la
seconda edizione del Concorso “YouSchool” il cui tema è “Come sono cambiati l’Italia e gli italiani
dal 1900 ad oggi” L’obiettivo è raccogliere e selezionare progetti narrativi digitali che illustrino i
mutamenti occorsi dal 1900 ad oggi nella società italiana. Gli studenti potranno narrare le grandi
trasformazioni che hanno contraddistinto il secolo scorso e continuano a influenzare l’Italia
contemporanea.
La Fondazione di Venezia, che promuove l'azione, mette a disposizione delle scuole anche uno staff di
professionisti per coadiuvare la realizzazione dei prodotti multimediali
Il Concorso è riservato alle classi III, IV e V degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado
della Regione Veneto ed ogni singola classe iscritta potrà essere coordinata da minimo di uno a massimo
di tre docenti
I percorsi selezionati dal Comitato scientifico per quest'anno sono:
1.
2.
3.
4.

Emigrazioni ed immigrazioni: gli italiani da migranti ad ospiti
Diritti, doveri e parità: l’evoluzione della cittadinanza
L’altra faccia del progresso: inquinamento, rifiuti e consumo dei territori
Le arti nel Novecento: rivoluzioni e nuovi linguaggi

Ogni classe sceglierà uno dei quattro percorsi,
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata a cura del Docente Referente, in tutte le sue parti,
timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico e dal Docente Referente e trasmessa alla Fondazione di
Venezia, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 24 ottobre 2014, al seguente
indirizzo: giovani@fondazionedivenezia.org,
Per tutte le informazioni dettagliate si rinvia al link
http://www.fondazionedivenezia.org/it/attivita/istruzione-e-formazione/YouSchool+II
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