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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, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
degli Istituti Statali e Paritari di secondo grado del Veneto
e, p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto
Al Consiglio Regionale della Regione Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: “IL VENETO PER ME - Racconto il territorio in cui vivo”. Concorso indetto dal Consiglio
Regionale del Veneto e dall’USRV. Anno scolastico 2019-20. Terza edizione.
Il Consiglio Regionale del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto indicono la terza
edizione del concorso : “IL VENETO PER ME - Racconto il territorio in cui vivo”, rivolto a tutte le scuole
superiori del Veneto. Le edizioni precedenti hanno evidenziato la capacità dei partecipanti, opportunamente
preparati, di leggere il territorio, di approfondirne e raccontarne gli aspetti salienti e quelli meno noti con
l’ausilio delle moderne tecnologie. Sul sito www.ilvenetoperme.it sono visibili i lavori presentati nelle passate
edizioni che danno efficacemente l’idea dello spirito del concorso.
L’intento del Concorso è, infatti, la valorizzazione delle conoscenze, delle tradizioni e della memoria
per promuovere il patrimonio storico e culturale del territorio. E’ un impegno che collega il Consiglio
Regionale e l’USRV allo spirito della Convenzione di Faro, Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore del patrimonio culturale per la società, siglata nel 2005 ed entrata in vigore nel 2011 per valorizzare la
fruizione del patrimonio culturale.
La partecipazione degli studenti e delle singole classi al concorso “IL VENETO PER ME- Racconto il
territorio in cui vivo” prevede l’elaborazione e produzione di materiali in formato digitale per illustrare e
spiegare il Veneto a turisti, a visitatori e anche agli stessi abitanti del territorio, invitandoli ad approfondirne
gli aspetti peculiari. Gli elaborati dovranno essere il prodotto del lavoro didattico di ricerca svolto dagli
studenti e dovranno raccontare “la realtà socio-culturale, artistica, storica del territorio oppure mettere in
risalto attrazioni, manufatti, prodotti locali o evidenziare caratteristiche specifiche” del territorio di
appartenenza.
Per i dettagli tecnici si rinvia al Bando del concorso, disponibile sul sito. Le scuole potranno iscriversi
al concorso compilando il modulo d'iscrizione presente nel sito web www.ilvenetoperme.it , entro il 4
novembre 2019. Gli elaborati dovranno essere caricati nell’apposita area riservata del sito dedicato entro
e non oltre il 10 febbraio 2020.
La premiazione dei vincitori avverrà a Venezia, presso la sede del Consiglio Regionale del Veneto di
Palazzo Ferro Fini, entro il mese di aprile 2020. In considerazione del valore formativo dell’iniziativa, si invitano
le SS.LL a dare massima diffusione alla presente nota, al Bando e al relativo regolamento e a promuoverne la
diffusione all’interno del proprio Istituto.
Il DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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