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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 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie di istruzione
secondaria di II grado del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti degli U.A.T. del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto

Oggetto: Modello Te.S.e O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione
La Regione del Veneto ha approvato con DGR n. 1037 del 17-07-2018 un Accordo di Programma con
l’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” per la realizzazione del Progetto “Ciclo completo di
formazione professionale per attori”, con il quale si prevede l’identificazione e la sistematizzazione del
Modello Te.S.e O. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione attraverso diverse azioni da realizzare nel
corso degli anni scolastici e accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021:
1. la creazione di una Rete Regionale della Formazione Propedeutica Teatrale rivolta ai giovani a partire
dai 14 anni;
2. Il consolidamento di una Scuola Regionale Teatrale di Eccellenza, che integri i percorsi formativi
esistenti;
3. La creazione di una Compagnia Giovani per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro degli allievi e
delle allieve di maggior talento.
L’Ufficio Scolastico Regionale è stato coinvolto in questa prima fase per raccogliere le esperienze di
formazione teatrale già attive nelle Istituzioni Scolastiche di istruzione superiore di II grado del
Veneto: le informazioni raccolte confluiranno in un database da cui il Teatro Stabile del Veneto, di concerto
con la Regione e l’USRV stesso, potrà individuare percorsi di particolare qualità, da diffondere come buone
pratiche, finanziare in tutto o in parte e far confluire in una Rete Regionale della Formazione
Propedeutica Teatrale.
Laddove tali esperienze non siano attive, ma venga manifestato interesse in tal senso da parte delle
Istituzioni Scolastiche, sarà possibile incentivarne l’attivazione e provvedere al loro finanziamento.
Il progetto rappresenta un’esperienza unica in Italia, perché si prefigge di mettere a sistema l’intero ciclo
formativo legato al mestiere dell’attore: la formazione propedeutica, al momento frammentata e
disomogenea, sarà rafforzata e valorizzata, facilitando l’accesso al percorso da parte dei ragazzi interessati.
Attraverso la qualificazione delle competenza e il supporto all’ingresso nel mondo del lavoro, si prefigurano
concrete ricadute occupazionali. Nell’ambito delle attività progettuali, inoltre, si prevede di sviluppare
competenze trasversali quali, ad esempio, la capacità di parlare in pubblico o la capacità di interpretare un
testo scritto in maniera personale e unica.
L’azione progettuale di cui al punto 1. prevede diverse fasi di realizzazione:
1.a monitoraggio e individuazione nel territorio regionale dei soggetti attivi nelle scuole con cui condividere
buone pratiche formative, al fine di aumentare il livello qualitativo della formazione propedeutica teatrale;
1.b definizione di protocolli didattici condivisi e degli interventi da proporre ai soggetti individuati;
1.c avvio dei corsi propedeutici;
1.d creazione di una Rete Regionale della Formazione Propedeutica Teatrale.
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Si invitano, pertanto, gli Istituti che desiderano aderire all’iniziativa a compilare il modulo online entro
le ore 13:00 di sabato 22 dicembre 2018, collegandosi al link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ icona SHAREPOINT (credenziali dell'Istituzione scolastica) e scegliendo dall'elenco la rilevazione di proprio
interesse.
Inoltre, al fine di assicurare un ulteriore supporto informativo al progetto Teseo, la Regione Veneto
ha organizzato nell’ambito della Fiera Job&Orienta 2018 uno specifico momento di presentazione delle
diverse articolazioni del progetto stesso, anche con attività di tipo performativo. La presentazione avrà luogo
giovedì 29 novembre alle 11.30 presso lo Stand della Regione Veneto – Spazio Arena delle Idee.
Per adesioni scrivere a: anna.turco@regione.veneto.it
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Allegato 1: DGR n. 1037 del 17-07-2018
Allegato 2: Informativa privacy

Il Dirigente
Francesca Altinier
(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile del procedimento / Il Referente regionale
FA / Francesca Favino
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