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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

 
Interventi educativi 
  
 

Ai Dirigenti e ai docenti  
delle Istituzioni scolastiche 
della Secondaria di Secondo 
Grado della provincia 
Ai docenti interessati e ai 
referenti a Cittadinanza e 
Costituzione 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Una luce sul fenomeno migratorio – rinvio dell’incontro al 23 ottobre  – 

Sala Bianchi - ore 11-12:50 
 

 
Lo scrivente Ufficio comunica che l’incontro (prot. 4723 del26-09-2017) organizzato dal 

Comune di Belluno, in collaborazione con le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace 
e l’Unicef e inizialmente previsto per martedì 3 ottobre è stato rinviato a lunedì 23 
ottobre ore 11:00-12:50 sempre presso la sala Bianchi in via Fantuzzi a Belluno. 
 All’incontro parteciperà la compagnia artistico-teatrale  SlowMachine che presenterà 
lo spettacolo “HOME”, vincitore del bando ministeriale MigrArti 2017 e del bando ANCI Giovani 
RiGenerAzioni Creative, ed insieme ad alcuni protagonisti del progetto racconteranno il 
percorso formativo e creativo che ha portato ad affrontare il tema della migrazione attraverso 
l'arte, mostrando alcune sezioni dello spettacolo.  
Sarà presente anche l’Unicef di Belluno, che descriverà, anche attraverso alcuni video, la 
condizione dell'infanzia tra i profughi e i migranti e l’amministrazione comunale di Belluno, 
che presenterà le problematiche e i numeri del fenomeno migratorio con particolare riferimento 
al territorio bellunese, mentre alcuni richiedenti asilo racconteranno la propria esperienza. 

Per aderire agli incontri, vista l’esiguità dei posti, è necessario prenotare la classe 
scrivendo all’indirizzo del referente fchemello@istruzionebelluno.it entro il 18 
ottobre 2017. 

Data l’attualità della tematica, si chiede la massima diffusione della presente. 

 
Saluti 

 

Per il DIRIGENTE  

     Il Vicario  
Meri Dal Magro 

  
         Il respons. proc./referente 

 Prof. Franco Chemello 
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