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Ai Direttori Generalied ai Dirigenti
preposti agli Uffici ScolasticiRegionali
LORO SEDI
AI Sovrintendenteagli Studiper la
RegioneAutonomaVal d'Aosta
AOSTA
AI SovrintendenteScolasticoper la Scuoladi Lingua Italiana
BOLZANO
All'IntendenteScolasticoper la
Scuoladi LinguaTedesca
BOLZANO
All'IntendenteScolasticoper la
Scuola di Lingua Ladina
BOLZANO
Alla ProvinciaAutonomadi Trento
TRENTO

Oggetto: Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Nota informativa
attività MIUR

Come noto, la città di Matera è stata designata "Capitale europea della cultura
2019".
Tale nomina, che tra le finalità annovera la promozione della cultura per lo
sviluppo delle città, la celebrazione delle caratteristiche culturali condivise da tutti gli
europei e la crescita del senso di appartenenza dei cittadini europei ad uno spazio

culturale

comune,

è stata ritenuta dal MIUR di tale rilevanza strategica da

considerare il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse italiani ed europei
elemento essenziale nel processo di creazione e diffusione della cultura".
II

Il MIUR ha pertanto avviato dei rapporti di collaborazione con gli attori
istituzionali del territorio firmando due Accordi:
1 - Protocollo Miur-Fondazione Matera 2019(24ottobre 2017);
2 - Accordo Quadro MIUR-RegioneBasilicata-Comune di Matera-Comune
di Policoro, "Progetto culturale Basilicata-Matera 2019-Magna Grecia" (22
gennaio 2018).
Il primo è nato dalla necessità di coinvolgere le istituzioni scolastiche nei
Progetti contenuti nel Dossier di candidatura proposto dalla Fondazione BasilicataMatera 2019, con il supporto, previsto dal Protocollo stesso, di un Comitato
Paritetico composto da membri del MIURe della Fondazione Matera 2019.
Il secondo è stato ispirato dal ruolo del MIUR quale soggetto volto ad
accrescere la sensibilizzazione e la crescita della consapevolezza degli studenti e delle
studentesse sull'importanza del patrimonio culturale tangibile e intangibile italiano.
Da qui l'opportunità di creare sinergie tra il territorio legato a Matera 2019ed il resto
del territorio italiano, affinché, attraverso il ruolo strategico delle istituzione
scolastiche, si possano mettere a punto progettualità che indichino la strada maestra
agli studenti e alle studentesse nazionali e internazionali per potere "fruire" e "vivere
attivamente" i paesaggi, la cultura, la storia e gli eventi di Matera 2019, dell'antica
Magna Grecia e dell'Italia intera.
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione e la Direzione generale per lo studente, l'integrazione
e la partecipazione, insieme ai firmatari dei sopracitati accordi e con il supporto della
Segreteria Tecnica del Ministro, hanno già avviato una serie di attività nella cornice
degli accordi sottoscritti e stanno mettendo a punto un programma denominato "La
scuola per Matera 2019". Tale programma sarà presentato nel novembre 2018 e
prevede, tra l'altro, la possibilità di viaggi di istruzione a Matera e nel territorio
lucano oltre che la partecipazione a progetti dedicati all'evento.
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Considerata la particolare valenza dell'evento Matera 2019 si pregano le SS.LL.
di voler dare la massima diffusione alla presente nota presso tutte le istituzioni
scolastiche del territorio di competenza. Tale diffusione potrà consentire alle scuole
che lo riterranno opportuno di inserire nel PTOF la partecipazione alle attività
dedicate a Matera 2019. Le SS.LL. potranno presentare e divulgare il contenuto degli
Accordi allegati alla presente, con le modalità ritenute più efficaci.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema

per lo studente, l'integrazione e la partecipazione

nazionale di istruzione
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