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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 ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’: Laboratori e Itinerari Emozionali 
 A.S.2019/2020 
 
 

Anche per l’Anno Scolastico 2019/20, la Regione Basilicata e l’USR di Basilicata, d’intesa con 
l’UNICEF,  il Garante dell’Infanzia, la Consigliera Regionale di Parità ed altri numerosi partner, proseguono 
nella realizzazione dell’ Accordo di Programma “Basilicata in Marcia per la Cultura”, iniziato in 
concomitanza con le celebrazioni di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Il Programma offre 
un’occasione unica, per tutta la Scuola lucana, di interpretare al meglio il suo ruolo essenziale, come luogo 
di formazione umana e culturale, per le nostre giovani generazioni.  
 

Si ricorda in particolare, tra le tante iniziative intraprese, la Marcia per la cultura che ha 
attraversato diversi centri della nostra regione, e che, grazie ad una partecipazione davvero significativa 
delle scuole, ha proposto alla comunità un modello di sviluppo etico e sostenibile, in linea con la sensibilità 
civica e politica  dell’Europa Unita e con i valori cui essa si ispira. In tal senso, la Marcia ha voluto anche 
richiamare l’attenzione sulla ricchezza culturale e storica della nostra Regione, e sull’opportunità di 
progettare percorsi occupazionali per i nostri studenti nei settori della cultura, dell’arte e del turismo, 
 

L’Accordo di Programma, coordinato dall’Arch. Tomangelo Cappelli della Regione Basilicata, 
coinvolge gli Istituti Comprensivi della Regione, ed in prosecuzione delle attività già svolte, prevede per 
l’anno scolastico 2019-2020 le seguenti due Azioni: 

 
1. attuazione dei Laboratori Emozionali;  
2. creazione di un Video-Art  e degli Itinerari Emozionali realizzati dagli alunni,  attraverso i quali essi 

potranno raccontare le bellezze del proprio borgo, e valorizzarne la storia e le tradizioni.  
 

 
La Regione Basilicata per supportare le scuole ha predisposto il sito istituzionale: 

http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it in cui sono pubblicati materiali didattici, indicazioni e 
suggerimenti relativi alle attività proposte, con la possibilità di organizzare, su preventiva richiesta, incontri 
di approfondimento e sperimentazioni direttamente nei plessi scolastici con il coordinatore dell’Accordo. 
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Le Scuole interessate potranno attingere ulteriori informazioni dall’allegato Programma per le Scuole – La 
Basilicata in marcia per la Cultura  
 
 Si chiede agli Istituti interessati  di confermare la  partecipazione alle iniziative dell’ Accordo 
‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ e di inviare il nominativo e recapiti del Docente Referente del Progetto 
entro il 4 Ottobre 2019, direttamente al seguente indirizzo e-mail:  
tommaso.cappelli@regione.basilicata.it;  
tel: 0971/668610; cell: 388/7477408  
 
 
 Si segnalano inoltre i seguenti link, per ogni ulteriore informazione: 
 

1. Accordo di Programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’:  

http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/2018/09/AccordoProgramma.pdf 

2. Programma per le Scuole: i Laboratori e gli Itinerari Emozionali 

http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/wp-
content/uploads/2018/08/ProgrammaScuole2018_19.pdf 

        3.  Materiali Didattici 
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/materiali-didattici/ 

 
 
 
  
Si ringrazia per la consueta collaborazione  
 

 
 

        

            IL DIRIGENTE 
        - Claudia DATENA - 

                     Documento firmato digitalmente 
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