Progetti “Veneto a scuola” 2012/2013 e “Festa del Popolo Veneto 2013”
In collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Padova

L’Amministrazione Provinciale di Padova realizza alcuni interventi in ambito scolastico finalizzati a
valorizzare e promuovere la cultura e la lingua veneta presso le giovani generazioni. E’ stato a tal fine messo
a punto un progetto che, coinvolgendo le scuole del territorio padovano e le amministrazioni locali, si
concretizza in un reale arricchimento dell’offerta formativa, che viene integrata da lezioni di cultura e lingua
veneta condotte da esperti, scrittori, docenti attori ma anche semplici cittadini, detentori di un patrimonio
storico importante, qual è quello linguistico. Alle lezioni si affiancano laboratori ed uscite didattiche alla
scoperta del patrimonio storico ed artistico del territorio, nonché concorsi letterari e la cura di pubblicazioni
specifiche per la conoscenza della lingua veneta.
In particolare, con il Progetto “Veneto a scuola”, la Provincia di Padova intende proporre, in una ventina di
plessi scolastici, la realizzazione di specifici laboratori per la promozione della cultura e della lingua venete:
un laboratorio sul tema dell’identità territoriale, intesa come risorsa che sviluppa la conoscenza del luogo di
origine mediante percorsi di lettura dell’ambiente, un laboratorio di teatro veneto che prevede l’elaborazione
di racconti, fiabe e personaggi tipici della tradizione popolare veneta, ed un laboratorio sulle maschere della
tradizione, quali Arlecchino, Colombina, El Sanguaneo, El Maroreo, El Bausete, che vengono ricreate
manualmente e fatte rivivere in piccole rappresentazioni. Sono previsti inoltre un laboratorio musicale per far
conoscere e apprezzare alcune cante, “conte” e filastrocche della tradizione veneta; vi saranno poi anche un
laboratorio di danze popolari con recupero e sperimentazione delle antiche danze popolari italiane e in
particolare venete ed un laboratorio sui giochi di una volta per far rivivere ai bambini l’esperienza dei giochi
coi quali si divertivano i nostri nonni; accanto a questo, un ultimo appuntamento è quello con gli antichi
mestieri e tradizioni agricole, che vengono rivisitati per riscoprire la realtà del mondo contadino attraverso
unità didattiche relative alle arti e mestieri di un tempo legati anche ai cicli stagionali del mondo rurale.
Tutti i laboratori, che prevedono l’uso della lingua veneta, si concluderanno in occasione della prossima
Festa del Popolo Veneto con feste di piazza da organizzarsi in alcuni comuni del Padovano. La giornata sarà
strutturata in una parte più didattica con laboratori, animazioni e l’esposizione di quanto prodotto in ambito
scolastico ed una parte più ludica con giochi e spettacoli realizzati anche dai bambini. Sarà inoltre, in quella
data, festeggiata a Venezia in Piazza San Marco la conclusione della tradizionale staffetta denominata “Da
San Marco a San Marco” che da alcuni anni viene organizzata dall’Associazione Culturale Veneto Nostro di
Fossò, con l’intento di valorizzare il territorio regionale, percorrendolo a piedi attraverso 36 Comuni del
Veneto. Tale iniziativa, di profilo culturale e religioso, promuove nel contempo il territorio e la legge
regionale n. 8 del 13 aprile 2007 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale
veneto “, che tra le diverse attività prevede anche la celebrazione della festa del Popolo veneto, stabilendone
la ricorrenza ogni 25 marzo.
Per maggiori informazioni: www.provincia.pd.it

