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Potenza lì 01 febbraio 2022 

 

Direzione Ufficio Scolastico 
Regionale Basilicata 

Alla c.a. della Prof.ssa Claudia DATENA 
 

drba@postacert.istruzione.it - direzione-basilicata@istruzione.it 
 

E p.c. 
 

Preg.mo Sig. Presidente 
della Giunta Regionale 

Dott. Vito BARDI 
presidente.bardi@regione.basilicata.it 

 

Al Direttore Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia 
liliana.santoro@regione.basilicata.it 

 

ATP BASILICATA 
nicoletti@aptbasilicata.it 

 

FARBAS 
info@farbas.it 

 

LORO SEDI 
 
 
 

 

OGGETTO: concorso “PaesaggiAMO - dialoghi con la Basilicata” - studenti scuole secondarie di 
secondo grado Regione Basilicata 

 

Preg.ma Prof. Datena, 

 
la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, in occasione della 

“Giornata Nazionale del Paesaggio”, ha inteso organizzare la manifestazione “Le giornate del 

Paesaggio”, che si terrà a Muro Lucano (PZ) dal 12 al 14 Marzo p.v. 

Nell’ambito dell’iniziativa è stato organizzato un concorso a premi denominato 

“PaesaggiAMO - dialoghi con la Basilicata” rivolto, tra gli altri, agli studenti delle Scuole Secondarie 

di Secondo grado della Regione Basilicata, con l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore 

identitario del Paese e trasmettere, alle nuove generazioni, il messaggio che la tutela 
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del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori culturali ineludibili per un 

uso consapevole del territorio ed un suo sviluppo sostenibile. 

Gli studenti saranno impegnati a “raccontare” la Basilicata attraverso fotografie e video, 

aventi come focus il territorio lucano, la sua identità, i capolavori artistici e architettonici, naturali e 

paesaggistici, le persone ed i volti caratteristici, significativi, valorizzando anche gli aspetti nascosti 

e ricchi di fascino, la quotidianità di quanti abitano la nostra Regione, i momenti di festa e le 

tradizioni locali, le borgate, il paesaggio montano, la natura selvaggia. 

Con la presente, si invita Codesto Ufficio a farsi parte attiva per la diffusione dell’iniziativa 

tra le scuole Secondarie di Secondo grado della Regione Basilicata, al fine di assicurare la più ampia 

partecipazione. 

Si trasmette allegato alla presente il bando di concorso, unitamente alla domanda di 

partecipazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

 

Gianni ROSA 
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