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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 - 30173 MESTRE-VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione secondaria di II grado del
Veneto – LORO SEDI
Ai Dirigenti UAT del Veneto – LORO SEDI
e p.c.

All’ Assessore regionale alle Politiche Sociali
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 Venezia
All’ Unità Operativa Flussi Migratori della
Regione Veneto - Fondamenta Santa Lucia,
Cannaregio 23 – Venezia
Ai DD. TT. dell’USR per il Veneto

Oggetto: Premio Istituti Scolastici. Giornata dei Veneti nel Mondo - Piano Emigrazione
2018 della Regione Veneto.
Nell’Ambito del Piano annuale 2018 per l’Emigrazione, la Regione Veneto ha indetto con
Dgr n. 583 del 30 aprile 2018 il Bando di concorso sulla storia dell’emigrazione, riservato agli
studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di II grado, al fine di mantenere viva anche
nei giovani la memoria delle grandi difficoltà affrontate e degli importanti traguardi raggiunti dai
veneti nel mondo.
A tal fine, si richiede agli studenti di creare un prodotto audiovisivo sul tema della Grande
Migrazione Veneta. I lavori dovranno illustrare il fenomeno migratorio che ha caratterizzato la
nostra regione dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri, attraverso storie individuali e/o familiari
e/o comunitarie, prendendo in considerazione i diversi aspetti, quali, a titolo di esempio: i motivi
della partenza, il viaggio, il lavoro, l’emigrazione femminile, le comunità venete all’estero,
l’integrazione, gli scontri e gli incontri culturali, il ritorno, nonché il fenomeno della nuova
emigrazione giovanile. Il lavoro multimediale dovrà essere presentato su supporto CD/DVD.
La valutazione dei prodotti presentati sarà affidata ad una Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Direttore dell’U.O. Flussi Migratori, che sarà composta, oltre che
dall’Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, dall’Assessore all’Istruzione, o suo
delegato, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale e da un rappresentante
dell’associazionismo veneto. I vincitori verranno informati con nota dell’Assessore ai Servizi
Sociali.
Il premio assegnato alla scuola che, a giudizio della Commissione, avrà realizzato il video
migliore, consisterà in una somma pari a 5.000,00 €. Inoltre verrà consegnata una apposita
targa e il video verrà pubblicato sul sito della Regione Veneto. Il lavoro verrà inviato, altresì, alle
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scuole secondarie di primo grado del Veneto, per trasmettere la memoria della storia
dell’emigrazione agli studenti più giovani.
La domanda di partecipazione, corredata dai documenti indicati ai punti 2, 4 e 7
dell’allegato Bando di Concorso, dovrà essere inviata tramite raccomandata postale, spedizioniere
o consegna a mano e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15 novembre 2018 presso
la Regione Veneto, Unità Organizzativa Flussi Migratori, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23,
30121 – Venezia. Sulla busta o plico andrà indicata la dicitura: “Partecipazione al concorso
riservato alle scuole: ‘L’emigrazione veneta: un fenomeno passato e presente’ “.
Per ogni altra specifica tecnica relativa ai materiali e alla documentazione da produrre, si
rimanda alle indicazioni riportate nell’allegato Bando di Concorso.
Infine, per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Unità Organizzativa Flussi Migratori
all’indirizzo e-mail flussimigratori@regione.veneto.it
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588
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