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Prot. n. 16654

Venezia, 29 dicembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle
II.SS. di ogni ordine e Grado del Veneto – Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti dell’USR Veneto – Loro Sedi

Oggetto: Centenario della Grande Guerra -Progetto “Sentieri della Grande Guerra”.
Concorso letterario, grafico e multimediale.

Il Club Alpino Italiano - Cai Veneto promuove un concorso letterario, grafico e multimediale, aperto a tutte le
scuole di ogni ordine e grado della regione in collaborazione con la Regione del Veneto, Assessorato alla Cultura e
l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
Il Concorso nasce nell’ambito delle commemorazioni del Centenario della Grande Guerra ed in attuazione
del progetto “Sentieri della Grande Guerra”.
I temi individuati per lo svolgimento di testi scritti, elaborati grafici, reportage fotografici, brevi filmati, a
scelta dei candidati, sono i seguenti:
•
esperienze di rivisitazione e interpretazione dei luoghi della Grande Guerra;
•
le opere difensive realizzate lungo i confini di guerra;
•
le condizioni di vita dei soldati e/o della popolazione civile coinvolta;
•
i comportamenti e le azioni dei soldati sul fronte alpino.
Ogni classe, interessata a partecipare al Concorso, dovrà inviare gli elaborati di qualsiasi tipologia
esclusivamente per posta entro il 30 maggio 2016, secondo modalità illustrate nell'allegato regolamento.
Le opere pervenute saranno valutate da una Commissione nominata dal CDR CAI VENETO che designerà i
vincitori entro il mese di ottobre 2016.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti
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