
 

 

  

  

 

IL PRESIDENTE 

 

Venezia, 15 ottobre 2013   

 

 

Progetto ANCE Venezia Giovani “La scuola che vorrei” 

 
Con la presente siamo a portare alla Vostra attenzione il progetto ideato dal Gruppo 
Giovani di ANCE Venezia e volto a promuovere, per l’anno scolastico 2013 – 2014, 
nelle scuole secondarie di primo grado e nelle classi I e II delle scuole secondarie di 
secondo grado della provincia di Venezia un’iniziativa dal titolo  “La scuola che vorrei”. 

La proposta di ANCE Venezia Giovani mira a creare un nuovo rapporto con la realtà 
scolastica, sollecitando la realizzazione da parte degli studenti di progetti relativi alla 
propria scuola ideale mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. 

  
L’idea parte dalla comune esperienza di “gioco” con i mattoncini della Lego per elevarla 
ad un livello superiore per il tramite di una delle versioni di “LEGO® Digital Designer” 
che permettono di effettuare una vera e propria attività di progettazione mediante un 
impiego virtuale dei pezzi del famoso gioco. 
 
Il progetto, che ha altresì ottenuto il patrocinio dalla Provincia di Venezia e dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Venezia, prevede la partecipazione ad un concorso i cui 
termini essenziali sono riportati nel bando allegato alla presente. 
 
Si segnala che il concorso verrà presentato nel corso dell’iniziativa “Fuori di banco” che 
si terrà al Parco Scientifico e Tecnologico Vega di Marghera (Venezia) nel periodo 26 – 
30 novembre 2013. 
 
Nel corso della rassegna sarà possibile visitare lo stand permanente dedicato a tale 
progetto; inoltre una giornata verrà dedicata ai docenti per illustrare nel dettaglio il 
funzionamento del programma. 
 
Si segnala inoltre che per i docenti eventualmente interessati a partecipare al concorso, 
ANCE Venezia Giovani in collaborazione con i Giovani Architetti della provincia di 
Venezia (Aga.Ve), metterà a disposizione alcuni professionisti che potranno, su 
richiesta delle singole scuole, spiegare il funzionamento del software in questione 
presso i diversi plessi scolastici.  
 
Per quanto attiene alle ulteriori attività collegate allo sviluppo del progetto, si segnala 
che il reparto interventi educativi dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia ha 
ritenuto di sostenere l’iniziativa mettendo a disposizione la propria consulenza didattica 
e pedagogica a favore degli insegnanti che vi aderiranno. 
 
Inoltre, grazie alla collaborazione con Aga.Ve, per i docenti partecipanti al concorso, 
sarà possibile fruire, durante l’orario scolastico, a semplice richiesta, di uno specifico 
intervento ad opera di un professionista del settore (architetto o costruttore) che potrà 
illustrare modalità di progettazione e tecniche costruttive, anche con riferimento alle 
nuove tecnologie collegate al risparmio energetico. 
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Nella speranza che tale proposta possa incontrare il Vostro interesse, e nel confermarci 
a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Arch. Giovanna Pavanello) 

 

Allegati: c.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


