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COMUNICAZIONE N. 524   PARTINICO, 29/03/2023 

 

   

                                                                                         Ai docenti  

    Agli alunni  

    Ai genitori e/o agli esercenti la  

    responsabilità genitoriale   

                                                                                         Alla bacheca ScuolaNext  

                         All’Albo Sez. Comunicazioni                                                                                                                  

 

 

OGGETTO: PCTO PROGETTO ITALIA È CULTURA – CONCORSO DELLE ARTI E DELLA 

CULTURA 

 

Si comunica a tutti gli interessati che, in occasione del 50ª anniversario della Convenzione sul 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità, l’Organizzazione “Italia è cultura”, spin-off dell’Università 

Internazionale di Gorazde, ha indetto dal 29 Maggio al 04 Giugno 2023, l’edizione 2023 di “Italia è 

cultura” che avrà luogo a Palermo presso l’Albergo delle Povere, Corso Calatafimi  217. L’iniziativa è 

rivolta a tutti i giovani dai 16 ai 26 anni. 

 La scuola potrà iscrivere al concorso singoli giovani artisti o gruppi di canto, musica, teatro, danza 

ed arti visive. L’iscrizione è gratuita e va inviata tramite compilazione del seguente modulo google: 

https://forms.gle/3eAJT61NQgQ3twY18  

 Tale attività per le studentesse e gli studenti ha valenza ai fini dell’attribuzione del credito 

formativo, grazie alla collaborazione tra l’USR Sicilia e l’organizzazione  “Italia è cultura”. 

 Ad ogni buon fine si allega l’invito del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli 

Studenti 

 

 

 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

https://forms.gle/3eAJT61NQgQ3twY18


Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Sicilia

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado della Sicilia

Ai Docenti Referenti per i percorsi PCTO

Ai Docenti Referenti per l’Educazione Civica

Ai Docenti per le attività musicali ed artistiche

Alle studentesse e agli studenti della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: Progetto Italia è Cultura (a Palermo, dal 29 Maggio al 4 Giugno 2023)

L’edizione 2023 di Italia è Cultura avrà luogo a Palermo all’Albergo delle
Povere, in Corso Calatafimi n. 217, dal 29 Maggio al 4 Giugno 2023.

Facciamo seguito e riferimento alla corrispondenza intercorsa per ricordare che
“Italia è Cultura”, spin-off dell'Università Internazionale di Gorazde la cui mission è la
ricerca e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale,
organizza l'evento "Italia è Cultura – Concorso delle Arti e della Cultura” riservato ai
giovani dai 16 ai 26 anni che ha avuto luogo per l’ultima edizione venerdì 16
dicembre 2022 ad Agrigento, nel Parco archeologico della Valle dei Templi, inserito
dal 1997 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Questa iniziativa si è
svolta in occasione del 50° anniversario della Convenzione sul Patrimonio Mondiale
dell'Umanità e fa parte delle attività accreditate dall’“Anno europeo della gioventù
2022” dell'Unione Europea.

In questa occasione, grazie al patrocinio ed al fattivo partenariato dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, giovani artisti hanno presentato le loro
espressioni della cultura contemporanea nella musica, nel canto, nella danza, nel
teatro e nelle arti visive e sono stati votati dai loro coetanei collegati in streaming da
tutto il mondo per aggiudicarsi l’ambito trofeo di "Ambasciatori della Cultura" che
permetterà di partecipare ad una tournée internazionale nei Paesi del Mediterraneo
durante il 2023: è il nostro contributo al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo
dichiarato da Peggy Guggenheim: “Abbiamo il dovere di conoscere l’arte del nostro
tempo!”.

Ciò premesso, ogni scuola potrà fare iscrivere singoli giovani artisti o gruppi
di canto, musica, teatro, danza ed arti visive al concorso. L’iscrizione è gratuita
e va inviata tramite compilazione del seguente modulo google:
https://forms.gle/3eAJT61NQgQ3twY18

Tale attività per le studentesse e gli studenti ha valenza per l’attribuzione del
credito scolastico, grazie alla collaborazione fra l’USR Sicilia e
l’organizzazione Italia è Cultura.

https://forms.gle/3eAJT61NQgQ3twY18


Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Sicilia

I dati dell’edizione 2022: 953 giovani artisti hanno presentato le loro performance in
canto, musica, danza, teatro ed arti visive; 162 sono stati ammessi alla finale al
Palacongressi di Agrigento; 16.307 accompagnatori si sono registrati; 173.521
persone con il tele voto hanno scelto i vincitori; 156 articoli sono stati pubblicati sulla
stampa nazionale ed internazionale con oltre 6 milioni di lettori e telespettatori.

Il programma:

Lunedì 29 Maggio, alle ore 16:30 al Palazzo Steri, avrà luogo la cerimonia della
consegna della Laurea honoris causa al Prof. Mounir Bouchenaki, archeologo
algerino, già Direttore del patrimonio culturale dell’UNESCO e Direttore Generale
dell’ICCROM ed oggi Direttore del Centro UNESCO di Bahrein. Seguirà la sua
Lectio magistralis sul tema: “Il cinquantesimo anniversario della Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale adottata dall’UNESCO nel 1972”.

Martedì 30 Maggio, alle 10:00, all’IPSSEOA “Pietro Piazza”, il Prof. Bouchenaki
incontrerà i Dirigenti scolastici della Sicilia e le Consulte Provinciali degli Studenti sul
tema del patrimonio immateriale quale processo identitario.

Mercoledì 31 Maggio, dalle ore 10:00 in poi, all’Albergo delle Povere, si riuniranno gli
speakers e i coordinatori dei quattro workshop in programma per coordinare i loro
interventi.

Giovedì 1° Giugno, alle ore 10:00, sarà stipulato l’atto costitutivo della Fondazione
per l’Università Internazionale del Mediterraneo e si procederà alla prima riunione
dell’Assemblea dei soci per l’elezione dei componenti gli Organi statutari.

Per la parte di maggiore interesse per le studentesse e per i studenti:

Venerdì 2 Giugno, alle ore 10:00, avranno inizio le esibizioni dei giovani ammessi
alla fase finale del Concorso; contemporaneamente, avrà luogo il workshop sul
tema: “Giovani, turismo e patrimonio culturale” coordinato dal Professore Abdelmajid
Ibenrissoul Direttore del Laboratorio di ricerca in Ingegneria delle organizzazioni
dell’Università Hassan II - ENCG di Casablanca. Nel pomeriggio, alle 16:00, avrà
inizio il workshop “Mediterraneo sostenibile”, coordinato dalla Professoressa Fatima
Arib, Direttrice della Scuola Nazionale di Commercio e Gestione dell’Università Cadi
Ayyad di Marrakech. Seguirà uno spettacolo del gruppo di musica
ispano-marocchina.

Sabato 3 Giugno, alle ore 10:00, riprenderanno le esibizioni dei giovani ammessi alla
fase finale del Concorso e avrà luogo il workshop sul tema “Scuola e metaverso”
coordinato dal Prof. Marcello Conigliaro, Pro-Rettore alla ricerca dell’Università
Internazionale di Gorazde e Presidente del Science and Technology Laboratory. Nel
pomeriggio, alle ore 16:00, avrà inizio il workshop “Nuove professioni per il
patrimonio culturale” coordinato dalla Prof.ssa Maria Teresa Iaquinta, Segretario
Generale di ICOMOS Italia e Direttrice del Master “I patrimoni del patrimonio”
dell’Università Internazionale di Gorazde, dalla Prof.ssa Alla Peressolova, Preside
della Facoltà di Turismo dell’Università Internazionale di Gorazde e dalla Prof.ssa



Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Sicilia

Nadia Abaoub Ouertani, Direttrice della Scuola di dottorato di ricerca in Scienze
della gestione dell’Università “La Manouba” di Tunisi. Seguirà uno spettacolo del
gruppo di musica di musica e danza della Tunisia.

Precisiamo che tutti i workshop si terranno sia in presenza che in live streaming e
che è prevista la traduzione simultanea in francese, in inglese e in italiano.

Domenica 4 Giugno, alle ore 10:00, avrà luogo la finale del Concorso che si
concluderà con la premiazione dei vincitori; seguirà il concerto dei vincitori e dei
gruppi provenienti dai Paesi del Mediterraneo.

Qualora vi siano domande o richieste è possibile inviare comunicazione a:
segreteria@italiaecultura.it

Sarà una grande festa, un vero momento di crescita culturale e sociale per le
studentesse, per gli studenti e per i docenti.

Nell’attesa di incontrarci all’Albergo delle Povere di Palermo, inviamo i più cordiali
saluti.

Palermo, 27/03/2023

Il Coordinatore Regionale
Presidente della CPS Enna

Andrea Greco

Il Segretario Regionale
Presidente della CPS Palermo

Francesco Giunta

mailto:segreteria@italiaecultura.it

