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                                                                                              Ai Direttori Generali degli 

                                                                                                       Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

Bolzano 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

Trento 
 

All' Intendente Scolastico per la Scuola 

in lingua tedesca 

Bolzano 
 

All' Intendente Scolastico per la Scuola 

Località Ladine 

Bolzano 
 

Al Sovrintendente degli studi per la 

Regione Valle D'Aosta 

Aosta 
 

e pc.   Ai Docenti referenti per le  

Consulte Provinciali degli Studenti 

LORO SEDI 
 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

Oggetto: Matera 2019 - Percorsi culturali “dalle scuole per le scuole”.  

Il 23 dicembre 2014, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha adottato e 

approvato la Raccomandazione della Commissione Esaminatrice in cui la città di Matera viene 

designata quale Capitale Europea della Cultura per il 2019. 

La designazione di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019 ha creato i presupposti 

affinché, attingendo dal passato, le nuove generazioni possano guardare al futuro con senso di 

appartenenza, attenzione e premura per i beni comuni attraverso una reale consapevolezza delle 

bellezze storico-artistico e culturali del territorio e della Basilicata, terra della Magna Grecia, che è 
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stata crocevia e mescolanza di popolazioni ed ha rappresentato, sin dall’antichità, un luogo di 

incontro e di condivisione. 

Pertanto, al fine di accrescere tra i giovani studenti la consapevolezza del patrimonio storico, 

artistico e culturale del territorio, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 

siglato due Protocolli d’Intesa. Il primo, siglato il 24 ottobre 2017 con la Fondazione Matera-

Basilicata 2019, è finalizzato al coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche nelle iniziative previste 

dal programma Matera 2019; il secondo, siglato il 22 gennaio 2018 con la Regione Basilicata, il 

Comune di Matera e il Comune di Policoro, ha dato vita al Progetto culturale Basilicata-Matera 

2019-Magna Grecia. 

A tal riguardo con nota prot. AOODRBA n. 2764 del 26.04.2018 l’USR Basilicata, in 

collaborazione con lo scrivente Ministero, ha indetto un concorso rivolto alle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Regione Basilicata dal titolo - Dalle scuole per le scuole: creazione di 

percorsi per la valorizzazione del patrimonio culturale per gli studenti nazionali e internazionali. 

L’idea alla base del progetto è quella di voler rendere interpreti autentici del proprio patrimonio 

culturale gli studenti della Regione Basilicata, attraverso loro proposte di itinerari culturali pensati 

su aree tematiche specifiche,  con la collaborazione di Enti e Associazioni locali attive sul territorio. 

Grazie ai contributi realizzati dalle scuole è stato pubblicato sul sito https://education.matera-

basilicata2019.it/it/, nell’apposita sezione Miur per Matera 2019, l’elenco dei 23 percorsi realizzati 

dagli studenti lucani e pensati per i loro coetanei provenienti dalle istituzioni scolastiche delle altre 

area geografiche italiane o europee.  

Si rende noto alle SS.LL. che vorranno organizzare una visita durante l’anno di Matera Capitale 

Europea della Cultura 2019 che i percorsi, diversificati  e pluridisciplinari, sono adattabili alle 

necessità delle scuole di ogni ordine e grado e sono strutturati in modo da essere modulari, al fine di 

consentire ai docenti e agli studenti di pianificare il programma delle giornate anche prevedendo la 

partecipazione alle numerose attività e manifestazioni che la Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha 

calendarizzato nel programma Matera Capitale Europea della Cultura 2019 per ben 48 settimane a 

partire dalla cerimonia inaugurale del 19 gennaio 2019.  

Si allega alla presente circolare  il catalogo dei percorsi realizzato grazie al contributo della 

Regione Basilicata e delle scuole lucane che può essere anche scaricato in formato Pdf dal Portale 

education.matera-basilicata2019.it sopra citato.  

Tutto ciò premesso, considerata la valenza culturale ed educativa dell’iniziativa, si invitano le 

SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 
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