Progetto “Festa del popolo veneto”.
In collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI Veneto di Combai (TV)

Il Comitato Regionale UNPLI Veneto di Combai (TV) ha presentato un progetto denominato “Festa del
Popolo Veneto” che prende avvio nell’ottobre 2012 e verrà realizzato in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico regionale, che già ha prestato una fattiva collaborazione in occasione della precedente edizione del
progetto, nel quale anche quest’anno saranno coinvolte le scuole venete di ogni ordine e grado e le scuole
italiane dell’Istria.
Le attività prendono spunto dalla ricorrenza della Festa del Popolo Veneto, fissata ogni anno al 25 marzo, per
favorire nei più giovani riflessioni ed approfondimenti sul tema della propria identità di comunità regionale,
avvicinandoli al patrimonio culturale e territoriale, permettendo loro di conoscere e comprendere la storia del
Veneto, della sua lingua e delle sue tradizioni.
Agli istituti Scolastici, contattati grazie alla collaborazione del competente Ufficio Scolastico regionale,
verranno pertanto proposte diverse attività: in primis, la realizzazione la seconda edizione del concorso sulla
“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”, destinato alle scuole
venete di ogni ordine e grado e le scuole italiane dell’Istria, chiamate a produrre elaborati che saranno
premiati dal punto di vista della progettualità, della realizzazione e della originalità.
Al concorso, che ha riscosso nell’edizione passata un notevole successo ed apprezzamento, si affiancherà la
realizzazione di un seminario di formazione per insegnati, che si terrà nell’autunno 2012 a Venezia. Il
concorso/laboratorio regionale sull’Identità veneta, per il quale le scuole interessate potranno progettare
attività inedite in lingua veneta nell’ambito del teatro, del canto e della poesia, nonché sul patrimonio
artistico, storico ed enogastronomico, porterà a risultati che saranno resi visibili ed apprezzabili in occasione
della Festa del Popolo Veneto.
Per la conclusione del progetto è previsto infatti un evento da tenersi il 25 marzo 2013, nel quale saranno
esposti i lavori prodotti dagli Istituti scolastici, oltre che manufatti dell’artigianato veneto di grande qualità;
in una villa veneta verranno ricostruiti i contesti di un tempo, nei quali, accanto agli antichi mestieri, si
svolgevano giochi che devono essere dimenticati. Verranno anche esposti testi riguardanti la letteratura
veneta e verranno offerti di momenti di teatro e spettacolo realizzati da artisti su testi e personaggi veneti.
Per maggiori informazioni: www.unpliveneto.it

