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Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali e paritarie  
di ogni ordine e grado della regione  
LORO SEDI 

 
OGGETTO: 10 dicembre 2008 � �Giornata delle Marche�. 

 
Il prossimo 10 dicembre si celebrerà la quarta edizione della �Giornata delle Marche�: la 

comunità marchigiana - residente nel territorio regionale e nazionale o emigrata all�estero � è invi-
tata a riflettere e ad approfondire i valori umani, etici e culturali che ne costituiscono il sostrato i-
dentitario, per riscoprire e valorizzare la propria storia e le proprie potenzialità, in una prospettiva 
di apertura al futuro e al mondo.  

Questa quarta edizione � che vede coinvolta la città di Fermo - avrà come tema centrale 
�Anziani: ancora protagonisti�. Il programma potrà essere visionato, entro tempi brevi, nel sito 
www.giornatadellemarche.it 

Per coinvolgere opportunamente le giovani generazioni nell�evento, si pregano le SS.VV. di 
intraprendere ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sulla importanza dell�evento, e a 
sollecitarne la partecipazione � con le modalità illustrate nel documento allegato - mediante contri-
buti creativi sulle seguenti tematiche: 

 
• Il filo rosso che unisce la generazione degli anziani e quella dei giovani. 
• Anziani: attivi e ottimisti. Più dei giovani? 
• Il valore ed il ruolo degli anziani nelle culture del mondo. 
 

La Regione ha previsto di premiare i lavori � individuali, di classe, di Istituto � dei primi 2 
classificati per ogni tematica proposta che, una apposita Commissione avrà giudicato più significa-
tivi e aderenti alle tematiche stesse: tutte le opere realizzate riceveranno comunque adeguata evi-
denza.  

Per il rilievo educativo e formativo che l�occasione riveste, si auspica la più ampia adesione 
dei docenti e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.   

 
 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 
f.to Gian Mario Spacca 

Il Vice Direttore Generale 
dell�Ufficio Scolastico Regionale 

f.to Fulvio Izzo 
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10 dicembre 2008 - Giornata delle Marche 
 
 

Tematiche proposte rivolte alle scuole di ogni ordine e grado 
 
 

• Il filo rosso che unisce la generazione degli anziani e quella dei giovani. 
 Promozione di ricerche ed approfondimenti sui ruoli e le funzioni delle generazioni. 
 Gli studenti sono invitati a riflettere sul �tessuto� sociale della nostra regione in modo tale 
da  evidenziare il filo conduttore tra passato, presente e futuro. 
 
• Anziani: attivi e  ottimisti. Più dei giovani? 
 Promozione di ricerche ed approfondimenti sulla percezione del presente e del futuro da 
 parte degli anziani e dei giovani. 
 Gli studenti sono invitati a riflettere su come e quanto le storie individuali di giovani e 
 anziani si intrecciano con la Storia della nostra regione, del nostro paese e del mondo. 
 
• Il valore ed il ruolo degli anziani nelle culture del mondo. 
 In ogni epoca e in ogni luogo la cultura ha affidato un ruolo agli anziani. 
 Gli studenti sono invitati a riflettere sulle peculiarità storiche e geografiche che le varie 
 società hanno affidato agli anziani. 

 
Per ogni tematica gli studenti � singolarmente o di una stessa classe o istituto - potranno 

proporre lavori liberamente realizzati, rientranti in una delle seguenti categorie:  
1. Opere letterarie: articoli, saggi, narrazioni, poesie, etc.; 
2. Arti figurative: manifesti, fotografie, disegni, collages e tecniche grafiche in genere; 
3.  Tecniche multimediali: presentazioni, riprese di realizzazioni teatrali e 

drammatizzazioni, ricerche, video, cortometraggi, brani musicali strumentali e/o 
vocali prodotti individualmente o in gruppo. 

 
I lavori, in formato originale, recanti ciascuno la denominazione della scuola, l�autore del lavoro 
nonché la classe di riferimento, dovranno pervenire, entro il 15 novembre 2008, al Servizio 
Internazionalizzazione, Promozione, Cooperazione allo sviluppo e Marchigiani nel mondo, Via 
Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona, indicando sulla busta �Giornata delle Marche 2008�. Una 
copia in formato digitale (es. foto del quadro, file in formato word della poesia, ecc..) dovrà essere 
contestualmente fatta pervenire al suddetto indirizzo ai fini della realizzazione di un�apposita 
pubblicazione contenente tutti i lavori inviati. 
Le Istituzioni scolastiche, terminati gli eventi, potranno recarsi all�indirizzo citato per la 
restituzione degli elaborati . 
 
 
 
 
Una Commissione composta da rappresentanti della Regione e dell�Ufficio Scolastico Regionale 
individuerà i lavori ritenuti più significativi. Ai primi due classificati, per ciascuna tematica prevista 
nel programma, verrà riconosciuto un premio in denaro: 1° classificato � 900,00; 2° classificato � 
500,00. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato. 



      
 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                
            Giunta    Regionale                                                                                                          MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  
                                                                                                                              UUffffiicciioo  SSccoollaassttiiccoo  RReeggiioonnaallee  ppeerr  llee  MMaarrcchhee  ��  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee   
 
La Commissione prenderà in esame soltanto gli elaborati prodotti dalle scuole nell�anno scolastico 
in corso realizzati per la �Giornata delle Marche 2008�. 
 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 
f.to Gian Mario Spacca 

Il Vice Direttore Generale 
dell�Ufficio Scolastico Regionale 

f.to Fulvio Izzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.C./Ufficio Studi/ 
 


