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Gentile Dirigente,  

Il Consiglio Regionale del Veneto, il Consiglio d’Europa e l’USRV hanno condiviso l’iniziativa “Il Veneto per 
me” che fa sua e interpreta la convenzione di Faro del 27 ottobre 2005 sulla conoscenza e promozione dei 
Beni culturali e paesaggistici.    
 
Si è scelto di proporre agli istituti superiori la partecipazione ad un concorso  Il Veneto per me che ha 
valenze culturali e di cittadinanza che si possono ritrovare nel sito: 
http://www.ilvenetoperme.it/regolamento , che riprendono la Convenzione di Faro e sono reperibili nel 
Bando che si può leggere dal sito. Aderire  ed iscriversi a Il Veneto per Me per: 

Avvicinare i giovani al proprio patrimonio culturale e territoriale 
Favorire lo sviluppo di attività didattiche per la conoscenza e la valorizzazione dell’identità 
culturale della propria comunità locale 
Promuovere l’attrattività del territorio Veneto, valorizzando il patrimonio artistico e culturale 
anche di nuove aree a nuovi pubblici 
Creare diffusione della conoscenza di avvenimenti storici, opere e personaggi importanti per il 
territorio Veneto. 

Il senso profondo è infatti quello di conoscere le ricchezze storiche e paesaggistiche del territorio, per 
permettere a quante più persone possibile di poter beneficiare della cultura che il territorio e le persone 
hanno espresso nel tempo, conservarla, preservarla e trasmetterla a chi verrà dopo di noi.  
La partecipazione a questa azione culturale che nasce come concorso potrà mettere i ragazzi al centro del 
processo di conoscenza e di trasmissione dei saperi per contribuire all’arricchimento del patrimonio 
culturale, aumentando la consapevolezza del suo valore, per il futuro. Legate a queste tematiche, la 
partecipazione attiva da parte degli studenti ha un valore aggiuntivo evidente. 
Confidando, quindi, in una ampia partecipazione si ricorda che la data per l’iscrizione è il 20 novembre, 
mentre la data di presentazione degli elaborati è il 2 marzo 2018. 

Con l’augurio a Tutti docenti e studenti  di un buon lavoro,  si porgono cordiali saluti  

   Il Dirigente 
Francesca Altinier 
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