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IL PRESIDENTE

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
delle scuole di ogni ordine e grado
del Lazio

Oggetto: Presentazione evento "Alla scoperta del Lazio - In viaggio tra i Comuni che hanno concorso al Bando
"Città della Cultura 2019"

Gentilissimi,
lo scorso anno abbiamo emanato il bando per istituire il titolo "Città della Cultura del Lazio" partendo dalla
convinzione che la cultura è un fattore fondamentale per la coesione sociale, per lo sviluppo e per la
promozione del territorio. Tantissimi Comuni del Lazio hanno partecipato all'edizione 2019 con 29 progetti
di grande interesse.
Pensiamo che la ricchissima offerta turistico-culturale ed enogastronomica proposta in questi progetti
rappresentì anche un ventaglio di nuove opportunità didattiche da includere nell'offerta formativa delle scuole
di ogni ordine e grado del territorio regionale.
Per questo motivo, siamo lieti di invitarvi all' evento "Alla scoperta del Lazio - In viaggio tra i Comuni
che hanno concorso al titolo Città della Cultura 2019" che si terrà a Roma, mercoledì 20 marzo 2019 al WEGIL
in Largo Ascianghi, 5, dalle ore 16 alle ore 18.
Nel corso dell'evento, i dirigenti scolastici e gli insegnanti interessati potranno conoscere le visite e ipercorsi
guidati, anche meno noti, presenti sul territorio avendo così la possibilità di arricchire e rinnovare la propria
progettazione formativa. Inoltre i partecipanti potranno conoscerne i migliori prodotti enogastronomici che
saranno inseriti in un programma di laboratori a cura di Agro Camera in collaborazione con Arsial.
A questa iniziativa seguiranno, nel week-end del 5-7 aprile, diversi eventi sul territorio a cura dei comuni
coinvolti, per dar modo ai partecipanti di visitarli e conoscerne, anche dal vivo, le eccellenze.
Per eventuali chiarimenti, vi invitiamo a contattare Maria Ruberto 338 7308668.
Si prega di confermare la propria presenza a maria.tuberto@laziocrea.it
Cordiali saluti.
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