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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico di Bergamo,
rapporti con la stampa, buone pratiche scuole, lettura, storia, giornalismo
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Ai dirigenti scolastici delle Scuole primarie,
secondarie di I e II grado, Istituti comprensivi,
statali e paritari, di Bergamo e provincia
Loro Sedi

Oggetto: Concorso nazionale “Un patrimonio da salvare”
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Corte dei conti hanno indetto il
concorso nazionale “Un patrimonio da salvare” A.S. 2018/2019 rivolto agli studenti e alle
studentesse delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, con scadenza il 15 aprile 2019.
Sono richiesti elaborati inediti anche di carattere multimediale, in linea con il tema del concorso e
prendendo spunto da problematiche del proprio territorio, sulla corretta gestione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici, per dare impulso al turismo e produrre benefici all’economia.
L’iniziativa è prevista dal protocollo d’intesa “Attivare forme di collaborazione per educare alla
cittadinanza attiva e alla legalità economica”.
Si sollecitano le scuole bergamasche a partecipare al concorso, riguardante un tema
particolarmente rilevante dal punto di vista culturale e per la valorizzazione del territorio,
rafforzando il senso civico. Un’opportunità utile dal punto di vista didattico per lo sviluppo di un
progetto che può essere elaborato utilizzando ogni forma di espressione artistica, figurativa, visiva,
anche con mezzi tecnologici. Si può scegliere una delle tre tipologie proposte: elaborato testuale,
servizio fotografico, elaborato multimediale.
Si allegano il bando (comprensivo di scheda di iscrizione) e la nota MIUR prot. 75 del 10.01.2019.
La presente comunicazione è reperibile su http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it.
Cordiali saluti

Il dirigente
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