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Presentazione

3800 Ville Venete: un inestimabile patrimonio architettonico e culturale della nostra regione da 

conoscere, tutelare, valorizzare e quindi vivere.

Ciascuna villa, arricchita da parchi o giardini, è uno scrigno d’arte, dotata di anima e forza 

propria, radice e matrice di un’identità, testimonianza di una cultura, dello stile di un’epoca, anche 

oggi significatamene riconoscibile, nonostante l’avvento della civiltà industriale. 

I giardini della villa, prolungamento del palazzo padronale, rappresentavano il suo espandersi 

all’aperto, luogo dedicato al passeggio e al raccoglimento e all’otium, nonché luogo di piacere adatto 

alla meditazione e al sogno.

Lo studio del territorio attraverso le ville venete, i loro parchi e giardini, e le loro 

trasformazioni,  sarà occasione di conoscenza, di confronto tra le diverse espressioni che concorrono 

alla formazione del nostro patrimonio culturale e di crescita formativa. Per gli studenti potrà essere 

un’esperienza indimenticabile cogliere quello “scorcio verde”  di nobiltà, ove l’aula sarà un grande 

parco e lo studio avverrà osservando la natura in tutte le sue forme e sfumature.

Pertanto, in considerazione del positivo riscontro delle precedenti iniziative e attività culturali 

promosse nel territorio nonché della crescente manifestazione d’interesse alla conoscenza e alla 

fruizione delle ville venete, l’Istituto Regionale per le Ville Venete e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2146 del 

23.10.2012 avente per oggetto: “Iniziative regionali di promozione e valorizzazione turistica delle 

ville venete. Adeguamento finanziario della deliberazione n. 2440/2011”, indicono un bando di 

concorso rivolto a tutte le scuole del Veneto.

Venezia, 29 gennaio 2013



REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. 1 - Obiettivi
Avvicinare le giovani generazioni al proprio patrimonio culturale e territoriale, permettendo loro di 
conoscere e comprendere la storia delle ville venete ed in particolare il loro patrimonio di parchi e 
giardini.  
Promuovere negli studenti veneti la consapevolezza di come la valorizzazione e tutela dei propri 
patrimoni storici salvaguardi il sentimento di appartenenza e lo qualifichi di una precisa dimensione 
territoriale.
Favorire lo sviluppo di attività didattiche che conducano a riscoprire il ruolo delle ville venete anche 
attraverso il loro rapporto con il territorio e con il contesto di riferimento, interagendo con la società 
odierna, proiettandosi verso una prospettiva futura.

Art. 2 - Destinatari
Il concorso, aperto a tutte scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado di istruzione della Regione 
Veneto, è finalizzato alla realizzazione di percorsi didattici sviluppati da classi o gruppi di classi. Ogni 
scuola può concorrere per una o più categorie secondo quanto stabilito dall’art. 4 del presente 
regolamento.

Art. 3 - Modalità di partecipazione
Le scuole potranno partecipare al concorso gratuitamente inviando gli elaborati entro il 24 aprile 
2013, accompagnati dalla scheda di iscrizione e da una breve presentazione degli elaborati stessi, al 
seguente indirizzo: 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 Venezia
Ufficio IV - Ordinamenti Scolastici - Formazione - Diritto allo Studio
c.a. D.S. Stefano Da Ros

Art. 4  - Tematiche e caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati, che andranno necessariamente riportati su supporto multimediale, dovranno essere il 
prodotto del lavoro didattico di ricerca o di elaborazione della/e classe/i, su proposte che riguardano il 
tema delle ville venete nel loro rapporto con il territorio, i parchi e i giardini. 
Le scuole potranno realizzare prodotti che corrispondano alle tipologie di seguito indicate:

• rappresentazioni grafico-pittoriche; 
• rappresentazioni teatrali;
• rappresentazioni musicali;
• rappresentazioni storico-documentale (saggio, tema, racconto, ecc...).

Art. 5 - Valutazione, Premi, Segnalazioni
Una Commissione appositamente costituita, composta da persone indicate dagli Enti Promotori, 
valuterà gli elaborati presentati dagli istituti del primo ciclo di istruzione distintamente da quelli 
presentati delle scuole secondarie di secondo grado. Per ciascuna delle categoria elencate all’art. 4, 
quindi, verranno assegnati due premi di €  1.000, uno per le scuole del primo ciclo e uno per gli 
istituti superiori, per un totale di otto premi.
È facoltà della Commissione segnalare eventuali ulteriori elaborati ritenuti meritevoli.

Art. 6 - Evento
La premiazione avverrà durante una manifestazione pubblica, che si terrà entro il corrente anno 
scolastico presso una delle ville venete, durante la quale le scuole vincitrici potranno presentare i 
propri elaborati.

Art. 7 - Costi
La spese sostenute dalle scuole per la partecipazione alla manifestazione saranno a carico delle scuole 
stesse.


