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                                       Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
della regione Liguria 

 
e, p.c.                     Angelo Pastore, Direttore Teatro Nazionale di Genova 

 
Riccardo Speciale, Presidente AGIS Scuola Liguria  

 
Gianni Cepollini, Presidente regionale FITA  

(Federazione Italiana Teatro Amatori) 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 

Ai Dirigenti Tecnici 
  
  

OGGETTO: Iniziative regionali volte a promuovere il patrimonio culturale nell’ambito delle  
        azioni previste dal Piano Triennale delle Arti .  

             Le disposizioni normative contenute nel  D.Lgs. n. 60/2017 ”Norme sulla promozione della 

cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni  culturali  e  sul  sostegno  

della creativita'” e nel  D.P.C.M. 30 dicembre 2017 “Adozione del Piano delle arti”,  costituiscono la 

cornice normativa di riferimento rispetto alle azioni da porre in essere a livello scolastico per il 

conseguimento degli obiettivi e delle finalità previsti . 

 In relazione a quanto sopra,  questo Ufficio, com’è noto,  ha  avviato nei mesi scorsi,  a 

livello regionale,  specifici progetti, che saranno attuati nel corso del corrente anno scolastico,  

volti al  potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla musica – con il 

“Progetto Liguria Musica” -  e alle arti e  al patrimonio culturale – Progetto di storia “Fiume e la 

Carta del Carnaro”.  

             Nell’ambito dello stessa linea di azione,  lo scrivente Ufficio ha anche dato avvio ad attività 

per la valorizzazione delle arti teatrali e visive, in vista della definizione ed attuazione, da parte 

delle Scuole, di specifici percorsi progettuali, in ambito curricolare o con specifiche iniziative 

extrascolastiche, da inserire nel Piano dell’offerta formativa. 
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  A tal fine, è stata avviata una proficua collaborazione con il Teatro di Genova, che ha 

quest’anno avuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali  il prestigioso riconoscimento di 

Teatro nazionale; si fa riserva di comunicare,  con successiva nota,  il calendario degli  incontri 

previsti per la presentazione programma delle attività del Teatro Nazionale per il corrente anno, 

nonché delle altre iniziative frutto della collaborazione tra questo Ufficio e il detto Teatro 

nazionale. 

 Inoltre, in aderenza al Protocollo di intesa sottoscritto a livello nazionale, questo Ufficio , 

già da alcuni mesi, sta sviluppando una proficua collaborazione  con AGISCUOLA e con FITA, al fine 

di porre in essere una organica azione di supporto alla progettualità delle Scuole della regione 

Liguria negli ambiti sopra indicati, tutti inclusi nel Piano Triennale delle Arti.  

             In tale ottica, nello scorso mese di giugno è stato realizzato un sondaggio-monitoraggio 

sulle buone pratiche teatrali  attuate  dalle Scuole liguri, da cui è emerso un significativo livello di 

azioni da parte delle scuole in questo specifico ambito. 

              Al fine di sostenere tale impegno da parte delle scuole, e a fronte delle esigenze emerse 

nel corso dell’incontro svoltosi nello scorso mese  di giugno presso il Teatro Verdi, è stato 

concordato un calendario di  incontri territoriali tra le Scuole e le Compagnie FITA, Federazione 

Italiana Teatro Amatori, sia per lo sviluppo di attività di Alternanza scuola-lavoro che per le 

proposte di attività teatrali, che si allega alla presente;  si invitano codeste dirigenze scolastiche ad 

assicurare la partecipazione ai detti incontri del docente referente di istituto.  

           Per completezza, infine,  si comunica che questo Ufficio sta  definendo un Accordo-quadro 

con il Teatro “Carlo Felice” di Genova e con le Istituzioni che sviluppano attività nel settore delle 

arti visive.  

 Ringraziando per la consueta, fattiva collaborazione,  si porgono cordiali saluti.   

         IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ernesto Pellecchia 
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