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Data                                Protocollo N°                    Class:                       Prat.            Fasc.                         Allegati N° 
 
 

Oggetto: Progetto “Lettura, Libertà, Legalità”, IV edizione. Accoglimento candidatura.   

 

 

Ai Comuni candidati a partecipare  

al Progetto 

SEDI  

 

p.c. alle Province  

 

 

Comunico che è stata accolta la vostra candidatura a partecipare al progetto di promozione della cultura della legalità 

“Lettura, Libertà, Legalità”. 

Il progetto sarà così organizzato: da fine ottobre al 31.12.2021 verranno resi disponibili alle scuole del territorio video-

laboratori della durata di 20-30 minuti; ogni video sarà raggiungibile da un link riservato e temporaneo, comunicato via 

e-mail dalla Regione ai Comuni (e da questi alle scuole), e sarà accompagnato da un file con le modalità d'uso, realizzato 

dagli stessi operatori culturali.   

I video-laboratori sono i seguenti:   

 

PRIMARIA 

 

CLASSI TITOLO DESCRIZIONE  OPERATORE  

CULTURALE 

  

III, IV e V La ballata dei diritti dei bambini  Letture e suggerimenti per l'atelier di costruzione  

del libro "La giostra dei diritti" 

Barchetta Blu  

IV e V Le regole del gioco: come trovare  

la felicità nella legalità 

La legalità spiegata attraverso il gioco  Susi Danesin 

IV e V La Costituzione raccontata  

ai bambini  

La Costituzione raccontata attraverso  

una mediazione giocosa e allegra 

La scuola del 

fare e Enrica 

Buccarella  

 

V  Fragilità Spunti di riflessione sulla conquista dei diritti Carlo Corsini  

 

V  Per questo mi chiamo Giovanni Riflessioni e spunti dal libro di Luigi Garlando  Margherita 

Stevanato 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSI TITOLO DESCRIZIONE  OPERATORI  

CULTURALE 

  

I Passare con il rosso Riflessioni e spunti dal libro di Helen Vignal Oreste Sabadin 

  

I e II  Fragilità Spunti di riflessione sulla conquista dei diritti Carlo Corsini 

 

I e II  Per questo mi chiamo Giovanni Riflessioni e spunti dal libro di Luigi Garlando  Margherita 

Stevanato 

 

II e III Rifiuti. Piccola lezione  

di cittadinanza 

Riflessioni e spunti dal un racconto di  

Aidan Chambers 

Livio Vianello  

 

Le scuole possono scegliere uno o due video. Nel caso ne scelgano due, possono optare per:   

- due per primarie (anche due video diversi); 

- due per secondarie di primo grado (anche due video diversi); 

- un video per primaria e uno per secondaria di primo grado.  

È possibile anche scegliere un video e mostrarlo a più classi con target di età adatto (compresi quelli "a scavalco" degli 

ordini di scuola).  

È fondamentale farci sapere (cooperazione.bibliotecaria@regione.veneto.it), entro il 22 ottobre prossimo, a quale video-

laboratori intendono aderire le scuole.   

 

Alla medesima e- mail, entro il 14 gennaio prossimo, vi chiediamo inoltre di farci sapere:  

- se le classi hanno guardato i video; 

- quanti alunni hanno partecipato alle attività; 

- quali classi (target d'età) hanno partecipato; 

- eventuali osservazioni degli insegnanti.  

 

Per chiarimenti l’Ufficio Cooperazione bibliotecaria rimane a vostra disposizione.  

Grazie e cordiali saluti. 

Il direttore 

UO Beni e servizi culturali 

dott.ssa Valentina Galan  
 

UO Beni e servizi culturali 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Galan – tel. 041.2793150 

Referente tecnico: dott. Giulio Negretto – tel. 041.2792732 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GALAN VALENTINA, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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