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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado 

 
 

 

Oggetto: Concorso delle arti e della cultura “Italia è Cultura”. 

 

Si portano a conoscenza delle SS.LL. i contenuti e le finalità del concorso delle arti e della cultura 

“Italia è Cultura”, manifestazione organizzata dall’Università Internazionale di Gorazde, in 

partenariato con F.A.C.T. EDUCATION & RESEARCH L.T.D e con il Dipartimento Di Studi Europei “Jean 

Monnet”, per promuovere la valorizzazione dei giovani e del patrimonio culturale e artistico italiano. 

La manifestazione, che ha già ricevuto il patrocinio dell’Unione Europa e l’inserimento nel calendario 

ufficiale delle manifestazioni del “European Youth Year” 2022 (https://youth.europa.eu/year-of-

youth/activities/4103_en), patrocinata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, sarà, inoltre, un primo momento di presentazione del “Metaverso” e delle sue molteplici 

applicazioni nel mondo della formazione, della cultura e dell’arte. 

Con riferimento alla manifestazione, le SS.LL. potranno: 

• supportare l’iscrizione degli allievi secondo le indicazioni di cui all’allegato regolamento; 

• favorire la partecipazione, come spettatori, degli studenti delle classi quarte e quinte a 

un evento mirato alla valorizzazione delle diverse espressioni artistiche dei giovani. 

In tal senso, la Segreteria Organizzativa della manifestazione si rende disponibile per ogni ulteriore 

informazione in merito all’organizzazione. 

Le fasi finali del Concorso si svolgeranno il prossimo 16 dicembre 2022 presso il Palacongressi di 

Agrigento e la partecipazione è gratuita. 

http://www.usr.sicilia.it/
https://youth.europa.eu/year-of-youth/activities/4103_en
https://youth.europa.eu/year-of-youth/activities/4103_en
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Si allegano il regolamento e la locandina del Concorso. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 
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