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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria di II grado Statali e
paritari del Veneto
al DS dell’IT ”Einaudi Scarpa” di Montebelluna
ai Dirigenti Tecnici
ai Dirigenti degli Uffici d’Ambito Territoriale del
Veneto
al Direttore del Museo di Montebelluna
dott.ssa Monica Celi

OGGETTO: Percorsi innovativi di ASL per il Memoriale della Grande Guerra, Montebelluna.
“Quando la memoria di una tragedia diventa una risorsa per la pace”.
Incontro informativo e preparatorio alle celebrazioni del Centenario - 4 novembre 2018.
Il Veneto ha assunto il compito di tutelare il ricordo della Grande Guerra, un conflitto di proporzioni
inedite se paragonato alle guerre precedenti, amplificato dall’avvento di nuove tecnologie, in cui in troppi
hanno perso la vita sul nostro territorio regionale e di cui si celebra, quest’anno, il centenario della fine delle
ostilità.
In collaborazione con la Regione del Veneto, il Museo di Montebelluna, il Comune di Montebelluna,
l’ISS Einaudi Scarpa, la Fondazione di Venezia, l’USR per il Veneto propone, agli Istituti superiori del
territorio regionale, percorsi di Alternanza Scuola Lavoro condivisi e definiti, replicabili nel tempo che avranno
inizio con l’inaugurazione del Memoriale della Grande Guerra a Villa Pisani a Biadene di Montebelluna. Il
Memoriale della Grande Guerra è stato progettato per creare un ponte ideale tra passato e futuro, pensato in
dialogo costante con l’Europa.
Il 3 maggio 2018, presso l’aula magna dell’Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna, alle ore 9.30 si
terrà un incontro organizzativo con i Referenti ASL e i Dirigenti scolastici degli Istituti interessati al progetto,
per permettere l’avvio tempestivo all’inizio dell’anno scolastico prossimo, proprio in occasione
dell’inaugurazione del Memoriale.
Gli Istituti e i ragazzi sono chiamati a partecipare, in modo significativo alla nascita di una realtà
nuova, importante e rappresentativa per tutta la regione.
I percorsi hanno il sostegno scientifico e tecnico degli esperti che fanno capo al Memoriale e sono
coordinati dalla dottoressa Monica Celi, direttrice del Museo di Montebelluna. Gli aspetti organizzativi sono
coordinati nel quadro del progetto “Tutta un’altra ASL” con il supporto dell’USRV e di Fondazione di Venezia.
I percorsi indicati, in allegato, in sintesi, permetteranno di trasmettere la conoscenza storica e la
riflessione contemporanea attraverso la collaborazione attiva dei ragazzi e degli istituti, negli aspetti a loro
congeniali e coerenti con le differenti curvature del percorso di formazione, nei diversi ambiti legati al
Memoriale della Grande Guerra.
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Il programma dell’incontro sarà articolato in due momenti. Il Sindaco di Montebelluna, Marzio Favero,
già coordinatore del Comitato Scientifico Regionale per il Centenario della Grande Guerra, aprirà l’incontro
assieme al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Einaudi-Scarpa” prof. Gianni Maddalon. A seguire verranno
presentati i contenuti del nuovo Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna a cura di Monica Celi
direttore del Museo Civico di Montebelluna e i progetti di “Tutta un’altra ASL” a cura della prof.ssa Livia
Andrigo dell’Ufficio Scolastico Regionale e Giorgia Mimmo della Fondazione Venezia.
In chiusura dell’incontro, alle ore 11,30, sarà possibile visitare, in anteprima, il cantiere di Villa Pisani
che ospiterà il nuovo Memoriale. Si potranno vedere gli spazi che verranno dedicati agli allestimenti e ai
servizi accessori e si potrà cogliere la grande valenza artistica del luogo e degli affreschi che decorano alcune
delle stanze della villa, recentemente scoperti.
Questa iniziativa è, a pieno titolo, promozione dei percorsi di ASL di alto profilo e tenendo conto della
opportunità didattica proposta, si invitano le SS.LL a diffondere l’iniziativa e favorire la partecipazione,
indicando la partecipazione di un proprio rappresentante tramite mail a g.mimmo@fondazionedivenezia.org.
L’occasione è particolarmente gradita per porgere distinti saluti
Il Dirigente Ufficio II
Francesca Altinier
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