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Circ. n. 148 
Mareno di Piave, 17 dicembre 2022 
 
AI DOCENTI 
Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 
 
OGGETTO: Rete Unesco – censimento delle attività e dei progetti d’Istituto 
 
La Rete delle Scuole Unesco, Scuola Capofila IC Valdobbiadene, alla quale il nostro Istituto ha aderito di recente, 
inizia a muovere i suoi primi passi operativi. 
Condizione necessaria per cominciare a ragionare sulle possibilità di avviare proficue collaborazioni, è procedere ad 
un rapido censimento delle attività e dei progetti già realizzati o programmati, che siano riconducibili alle finalità 
della Rete quali: 
- promuovere la conoscenza e educare i giovani alla tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico 
del territorio, trasmettendo loro il valore che esso ha per la comunità; 
- valorizzare la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo del territorio; 
- coinvolgere gli studenti in modo attivo nella promozione e nella tutela di beni artistici, culturali e ambientali; 
- avviare azioni nuove e creative che mirino a soddisfare i bisogni della popolazione, in termini di crescita culturale, 
sociale ed economica; 
- creare servizi anche in formato digitale da diffondere nel territorio locale e nazionale, volti a motivare l’interesse di 
flussi di utenza alla fruizione del patrimonio; 
- sviluppare le competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione della cultura d'impresa: 

 realizzazione di ambienti di realtà aumentata digitale per l’accesso, l’esplorazione e la conoscenza del 
patrimonio; 

 costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile; 

 comunicazione di informazioni articolate sul patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera; 

 produzione artistica diversificata; 

 interventi di rigenerazione e di riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali; 
- valorizzare e promuovere il patrimonio e le ricchezze turistiche in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica; 
- promuovere, attraverso la valorizzazione del patrimonio locale, la conoscenza del patrimonio nazionale; 
- interagire con le realtà territoriali, con gli esperti degli enti culturali, con le Istituzioni. 
 
Chiediamo a questo fine la Vostra collaborazione, attraverso la compilazione (possibilmente entro il 14 gennaio 
2023) di un breve Modulo Google, nel quale dette finalità sono richiamate, che potete trovare al seguente link: 
https://forms.gle/38WoekzK27LHj4JY7 
 
La comparazione dei dati pervenuti dalle scuole permetterà l’individuazione delle intersezioni sulla base delle quali i 
referenti potranno elaborare le proposte da sottoporre alla Vostra attenzione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Gardenal 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

https://forms.gle/38WoekzK27LHj4JY7

