Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali
Sezione SIPBC-ONLUS
della Regione Marche

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di secondo grado
della Regione Marche

OGGETTO: Concorso “Un viaggio nelle Marche”
La Sezione SIPBC-Onlus della Regione Marche, associazione senza fini di lucro che opera nel settore dei Beni
Culturali, promuove il concorso “Un viaggio nelle Marche”, rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo
grado della Regione Marche. Il progetto ha come obiettivo educare e sensibilizzare le giovani generazioni
alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale regionale .
La Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, SIPBC-Onlus, nasce nel 1996 come organizzazione
d’interesse nazionale e internazionale, non governativa, politicamente neutrale, costituita esclusivamente
da volontari. Promuovere l’educazione in materia di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali è una delle
attività in cui sono impegnati i Soci. Ha la sua sede presso l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di
Sanremo ed è costituita da Sezioni periferiche collocate nelle diverse Regioni italiane (www.sipbc.it).
L’iniziativa “Un viaggio nelle Marche” invita gli studenti a ideare un percorso attraverso varie località del
territorio marchigiano, che includa almeno una città rientrante nel cratere legato agl i eventi sismici del
2016-2017, sviluppato intorno ad un tema (architettura, archeologia, paesaggio, pittura, enogastronomia,
musica, ecc.) che ripercorra la memoria storica e l’identità della Regione Marche. Nel corso dell’attività di
ricerca e studio per la realizzazione degli elaborati (brochure o video) gli studenti potranno accrescere la
conoscenza e l’interesse per il patrimonio culturale del territorio in cui vivono, studiando un itinerario
turistico che metta in relazione i beni culturali materiali e immateriali, con particolare attenzione a quelli,
ingiustamente, considerati minori, con il contesto paesaggistico e/o urbanistico.
Invitiamo a consultare l’allegato Bando e Regolamento con le indicazioni e le tempistiche per partecipare e
a contattare i coordinatori del concorso all’indirizzo di posta elettronica marche@sipbc.it per eventuali
delucidazioni.
Si ringrazia per il tempo e l’attenzione che verranno dedicati alla nostra iniziativa.
Un cordiale saluto
Osimo, 13 ottobre 2018
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