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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Concorso nazionale “Un patrimonio da salvare”.
Nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa “Attivare forme di collaborazione
per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità economica”, sottoscritto il 5 ottobre 2017 dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Corte dei conti, si inserisce
l’iniziativa “Un patrimonio da salvare”.
Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado che,
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in linea con il tema del concorso e prendendo spunto da problematiche del loro territorio, potranno
partecipare presentando elaborati inediti, anche di carattere multimediale, sulla corretta gestione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici nel nostro Paese, per dare impulso al turismo e
produrre benefici all’economia.
La protezione del patrimonio culturale italiano è un tema particolarmente rilevante considerato lo
straordinario valore strategico che questa risorsa rappresenta per il futuro del Paese.
In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più
ampia e tempestiva diffusione dell’allegato bando presso le istituzioni scolastiche dei rispettivi
territori.
Si ringrazia per la consueta, fattiva e preziosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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