Promosso da

Sezione Ana
Montegrappa
Bassano d. G.

Comune di
Bassano d. G.

Con il patrocinio di
Comune di
Asiago

Comune di
Schio

Comune di Valli del
Pasubio

Comune di
Vicenza

Con la collaborazione di

e con il contributo di

Vicenza, gennaio 2015
1

Sulle Strade della Grande Guerra
Finalità
Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle testimonianze dei luoghi vicentini teatro
della Grande Guerra.

Riconoscere nel territorio le tracce e anche le ferite lasciate dalla Grande Guerra:
1. per meditare sui tremendi avvenimenti, coglierne la portata e trarne gli insegnamenti;
2. per l’educazione morale e spirituale delle nuove generazioni;
3. per onorare la memoria e le vicende umane di coloro che lottarono, soffrirono e
morirono nel compimento di un dovere, con grande umiltà e generosità;
4. per esaltare i valori di pace e riconciliazione che ogni uomo, pur nella diversità, deve
custodire nel suo cuore, per costruire un futuro migliore, di libertà, di giustizia, di
progresso, rispettoso della dignità di tutti gli uomini e di tutti i popoli.
Obiettivi
riconoscere le tracce storiche della Grande Guerra presenti sul territorio vicentino;
promuovere la scoperta delle radici culturali del territorio nel contesto storico e
ambientale;
favorire una coscienza critica per le tematiche storiche;
comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale italiano;
attivare nei ragazzi le capacità trasversali (collaborare, organizzare, progettare,
descrivere, documentare);
sensibilizzare i ragazzi al sacrificio dei soldati nella Prima Guerra Mondiale;
familiarizzare con il mondo degli Alpini e le varie Associazioni d’Arma: volontariato e
protezione civile.

Destinatari del progetto
Il progetto è rivolto agli alunni degli Istituti di ogni ordine e grado.

Durata del progetto
Il progetto ha durata quadriennale.

Eventi del progetto
1. Un convegno sulle tematiche della Grande Guerra.
2. Una mostra dei lavori di ricerca sugli eventi della Grande Guerra elaborati dagli alunni
delle varie classi da allestire nel 2018 a Vicenza.
3. Visita guidata ai musei della Grande Guerra.
4. Eventi sportivi.
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PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Convegno
Bassano del Grappa

2015 (Ottobre)

Asiago

2016

Schio – Valli del Pasubio

2017

Vicenza

2018

Mostra/Concorso 2018
Vicenza (sede da definire)
Gli Istituti potranno esporre in una sede appositamente creata i progetti, le testimonianze,
gli elaborati, le fotografie e tutto ciò che nei tre anni avranno creato in memoria della
Grande Guerra.

Visita guidata ai musei
2015 Bassano del Grappa
Museo Hemingway e della Grande Guerra
Museo degli Alpini
Museo Civico
Per informazioni e prenotazioni delle visite ai musei contattare l’Ufficio Sport di Bassano del
Grappa tel 0424-519143, e-mail sport@comune.bassano.vi.it

Da definire
2016 Asiago
2017 Schio
2018 Vicenza

FTV promuove l’utilizzo del mezzo pubblico per le classi che vogliono visitare i musei di
Bassano del Grappa, da qualsiasi punto della provincia, utilizzando le proprie fermate. Sarà
possibile acquistare un apposito biglietto al costo di due euro A/R. Le classi potranno viaggiare
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 fino a fine servizio, compresi i
giorni di vacanza e festivi.
La prenotazione dei biglietti dovrà essere effettuata tramite l’Ufficio Educazione Fisica dell’UST
di Vicenza, inviando una mail di richiesta a iscrizioni-ed.fisica@libero.it indicando: data,
fermata FTV e orari.
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I sentieri della Grande Guerra
Per conoscere le località, i sentieri e i luoghi che sono stati teatro del conflitto mondiale
rivolgersi a:
Guide

Altopiano:

guide

naturalistico-ambientali

della

Regione

Veneto,

mail

gianni.frigo.57@gmail.com - tel. 340 7347864
CAI: mail ciliegi@tin.it - tel. 338 9662910
Associazione 4 novembre: G. Dall’Igna segreteria@4novembre.it

Eventi sportivi
Scuole 1° - 2° grado: Gara a Pattuglie
1^ tappa: Bassano del Grappa 20 aprile 2015
Corsa podistica promozionale a cronometro per pattuglie di 25 alunni lungo il centro storico di
Bassano del Grappa
Partenza da Viale dei Martiri
Arrivo Piazza Libertà
2^ tappa: Asiago 2016
3^ tappa: Schio – Valli del Pasubio 2017
4^ tappa: Vicenza 2018

Scuola Primaria: Percorso di orienteering classi quinte

1^ tappa: Bassano del Grappa 21 aprile 2015: “Sulle Strade con gli Alpini”
Percorso di orienteering nel centro storico di Bassano del Grappa
Osservo e Ascolto: alla scoperta dei luoghi più significativi della Grande Guerra

2^ tappa: Asiago 2016
3^ tappa: Schio – Valli del Pasubio 2017
4^ tappa: Vicenza 2018

Cerimonia di chiusura degli eventi
Cerimonia di chiusura degli eventi giugno 2018: Piazzale della Vittoria, Monte Berico.
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