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                              Ai Dirigenti Scolastici 
        delle Scuole Statali e Paritarie 
                            di ogni ordine e grado 
        della Basilicata                                     
        Loro Sedi 
 
Oggetto: Accordo di Programma ‘La Basilicata in Marcia per la Cultura’ 
 
 
 L’anno scolastico 2018/19  vedrà l’inizio delle celebrazioni di Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019, ed offrirà un’occasione unica non solo per la città dei Sassi, Patrimonio UNESCO, ma per tutta 
la Basilicata, e per la scuola, che ha un ruolo essenziale, come luogo di formazione umana e culturale, per le 
giovani generazioni della nostra regione. 
 
 Questo è l’obiettivo principale dell’Accordo di Programma ‘La Basilicata in Marcia per la 
Cultura’, promosso dalla Regione Basilicata, d’intesa con l’UNICEF, e sottoscritto il 7 maggio scorso a 
Potenza con il coinvolgimento di oltre 40 partner, tra cui questo USR.  
 
  L’Accordo di Programma, coordinato dall’Arch.Tomangelo Cappelli della Regione Basilicata, 
coinvolgerà gli Istituti Comprensivi della nostra Regione, e propone un modello di sviluppo etico-sostenibile 
per il raggiungimento del bene comune e di una più elevata e diffusa qualità della vita, anche al fine di  
consolidare l’identità europea, costituita dal patrimonio culturale e dall’eredità storica di ciascun Paese 
aderente all’UE. 
 
 Le Scuole saranno protagoniste assolute della ‘Marcia per la Cultura’ con la realizzazione di 
eventi ed azioni indicati in un dettagliato Programma (v.allegato) -ispirato ai Progetti “Vivere una vita che 
vale” e “Viaggio al cuore della vita”- che prevede un processo di sensibilizzazione culturale attraverso 
l’attuazione di Laboratori Emozionali, che avranno inizio il 4 ottobre p.v. e che avranno lo scopo di far 
conoscere la ricchezza culturale della nostra regione, e progettare nuove opportunità occupazionali nei 
settori della cultura, dell’arte  e del turismo. 
  
 La Regione Basilicata per supportare le scuole, ha predisposto il sito istituzionale: 
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it;  in cui sono pubblicati  materiali didattici,  suggerimenti ed 
indicazioni relative alle attività proposte. 
 
 I lavori realizzati nei Laboratori Emozionali saranno esaminati  da un’apposita Commissione, e le 
Scuole selezionate parteciperanno ad un  viaggio-premio. 
 
 
 
 
. 
 

m_pi.AOODRBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006578.26-09-2018

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/


 

 pagina 2 di 2  

 

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it 

C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Telefono: 0971449911 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                            U.S.R. per la Basilicata 

 
 
 
 Si trasmettono in allegato: 

- l’Accordo di Programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’; 
- il Programma per le scuole; 
- il Calendario della ‘Marcia per la Cultura’ 

 
 Si chiede cortesemente di inviare nominativo e recapiti del Docente Referente del Progetto 
entro il 4 Ottobre 2018, direttamente  al seguente indirizzo e-mail: 
  tommaso.cappelli@regione.basilicata.it;  
 tel: 0971/668610 - 47 20 42; cell: 388/7477408 
 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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