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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto
Loro Sedi
OGGETTO: Concorso regionale FUORI CLASSE, per progetti condivisi scuola – fattoria didattica
finalizzati alla realizzazione di un percorso innovativo di educazione civica
Il Concorso FUORI CLASSE, promosso dalla Regione del Veneto – Assessorato al Turismo, in
collaborazione con il Gruppo di Lavoro regionale Fattorie didattiche e UNPLI Veneto, e dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, è rivolto a tutte le scuole statali e paritarie del Veneto, di ogni
ordine e grado.
In base alla normativa che prevede l’introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica, secondo il principio della trasversalità, uno dei nuclei tematici principali che costituiscono
i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa
individuate, è incentrato su educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari.
In questo quadro normativo, e nell’ambito del Programma delle attività congiunte per l'anno
scolastico 2021/2022 previsto dal Protocollo d'intesa Salute in tutte le Politiche, con l’intento di
supportare le scuole della nostra regione nella concreta realizzazione delle finalità sopra
indicate, la Regione del Veneto – Assessorato al Turismo e l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto indicono questo Bando di Concorso, per promuovere tematiche da approfondire a scuola che
sono da sempre alla base del Progetto regionale Fattorie didattiche.
In particolare, il Concorso si propone gli obiettivi di:
• promuovere Agenda 2030, approfondendo alcuni dei 17 obiettivi da perseguire entro il 2030
a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile;
• stimolare la progettazione e la diffusione di esperienze innovative a scuola che
privilegiano la didattica all’aperto;
• favorire la coprogettazione scuola – fattoria didattica nella ideazione di progetti
realizzabili e replicabili sul territorio regionale;
• promuovere l’ambiente fattoria didattica, come luogo dove sperimentare e affinare nuove
forme di apprendimento nell’ambito delle nuove tematiche che coinvolgono la scuola;
• valorizzare il ruolo degli operatori delle fattorie didattiche come componente attiva di una
rete educativa ampia, che coinvolga i diversi attori del territorio, ponendo al centro il
benessere e l’educazione dei bambini/ragazzi.
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Secondo quanto previsto dal Bando di Concorso (Allegato 1), le scuole interessate, insieme alla
fattoria didattica individuata come partner del progetto, dovranno procedere ad una preiscrizione al
Concorso, compilando il form presente all’interno della pagina dedicata al Concorso sul sito web
istituzionale della Regione, entro il 22 gennaio 2022.
La Scheda progetto (Allegato 2), unitamente alla Scheda di conferma di partecipazione al
Concorso (Allegato 3), da compilarsi obbligatoriamente in formato pdf sulla base dei modelli
reperibili nella pagina dedicata al Concorso sul sito web istituzionale della Regione, deve essere
inviata entro il 30 aprile 2022 all’indirizzo mail concorsofuoriclasse@regione.veneto.it.
Eventuali altri materiali di documentazione a supporto del progetto vanno inviati alla stessa mail
precedentemente indicata unicamente via Wetransfer (www.wetransfer.com).
Una Commissione appositamente costituita, composta da rappresentanti della Regione, del Gruppo
di Lavoro regionale Fattorie didattiche e dell’Ufficio Scolastico Regionale, selezionerà i lavori sulla
base dei prerequisiti indicati nel Bando di concorso, stilerà una graduatoria di merito e individuerà
quindi i vincitori per ciascuna delle 4 categorie individuate (scuole dell’infanzia, scuole primarie,
scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado).
Il monte premi del Concorso è pari a € 10.000,00, suddivisi in € 8.000,00 complessivi per le 4
categorie + € 2.000,00 di premi speciali, per progetti di particolare rilevanza. I premi saranno dati
alle Scuole capofila dei progetti vincitori da UNPLI Veneto, a cui la Regione ha affidato il Piano
delle iniziative per la realizzazione delle attività di promozione del Progetto regionale Fattorie
didattiche.
La cerimonia di premiazione avverrà il 29 maggio 2022, in occasione della Giornata aperta delle
fattorie didattiche, fermo restando eventuali variazioni dovute alla situazione sanitaria generale.
Tutte le Schede progetto che abbiano, a parere della Commissione, superato la fase di preselezione,
verranno inserite nell’“Archivio delle buone pratiche di educazione civica, progettate in modo
condiviso da Scuole e Fattorie didattiche”, che sarà reso consultabile sul sito della Regione e sul
sito dell’Ufficio Scolastico regionale.
Ringraziando per l’attenzione con cui vorrete accogliere questa proposta, si inviano cordiali saluti.
REGIONE DEL VENETO
L’Assessore al Turismo
F.to Federico Caner

USR PER IL VENETO
Per il Direttore Generale
Il Vicedirettore Generale
F.to Mirella Nappa

Allegati:
Bando del Concorso (Allegato 1)
Scheda progetto (Allegato 2)
Scheda di conferma di partecipazione al Concorso (Allegato 3)
Pagina dedicata al Concorso sul sito web istituzionale della Regione:
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/concorsi-e-iniziative-per-le-scuole
Per consultare l’Elenco aggiornato delle Fattorie didattiche della Regione:
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/fattorie-didattiche
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