
 

 

 

Palermo, 18 agosto 2017 

Prot. n. 150/2017 
Pre.mo Direttore Generale USR Sicilia 
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte 
Via G. Fattori 60 
90146 Palermo 

 
direzione-sicilia@istruzione.it 
direttore-sicilia@istruzione.it 

 

Oggetto: Festival Le Vie dei Tesori 2017  

 
Gentile Direttore, 
con l’undicesima edizione del Festival Le Vie dei Tesori, che si svolgerà in Sicilia dal 15 
settembre al 29 ottobre 2017, la nostra associazione onlus intende consolidare ancora di più i 
rapporti con il mondo della scuola.  
Quest’anno ci occuperemo di formare, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con l'Ufficio 
scolastico regionale da Lei diretto, ben 630 ragazzi delle scuole superiori in progetti di alternanza 
scuola-lavoro in tre delle cinque province dell’Isola in cui il Festival si svolgerà (Messina, 
Siracusa, Palermo).  
Gli studenti saranno impegnati in attività di accoglienza e di supporto al Festival, che aprirà alla 
fruizione del pubblico circa 200 tesori di interesse artistico, scientifico, storico, naturalistico in 
cinque città siciliane: nei due weekend del 15-17 settembre e del 22-24 settembre Agrigento, 
Caltanissetta, Messina e Siracusa; nei cinque weekend compresi tra il 29 settembre e il 29 ottobre 
la città di Palermo. In tutte le cinque città del Festival si svolgeranno, nei giorni di venerdì, visite 
guidate su prenotazione riservate alle scuole di ogni ordine e grado. 
Inoltre quest’anno si svolgerà un festival nel Festival, dedicato agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado. Un Festival Kids che offrirà una serie di laboratori, esperienze ludico-
creative e speciali visite didattiche, con lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza e 
alla tutela del patrimonio artistico culturale, oltre che ai temi dell’ambiente, della mobilità 
sostenibile, dell’educazione alimentare.  
Il Festival Kids si svolgerà a Palermo tutti i giorni della settimana, nel periodo compreso tra il 29 
settembre e il 29 ottobre, in tre gazebo allestiti in tre piazze principali della città che faranno da 
complemento alle aeree individuate all’interno dei siti archeologici e museali: a piazza Politeama, 
a piazza Bellini, a piazza Massimo. Le attività dedicate alle scuole si svolgeranno nelle mattine 
dei giorni feriali comprese tra il 29 settembre e il 29 ottobre, dal lunedì al venerdì, su 
prenotazione.  
 
 
Il gruppo di lavoro dedicato al Festival Kids sarà composto da un pool delle più qualificate 
associazioni della città, affiancato da 70 studenti dei licei psico-pedagogici della città da noi 



 

 

formati nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro. 
Il programma di tutte le attività sarà presto pubblicato sul sito www.leviedeitesori.com 
Dal 15 settembre sarà attivo il numero 091.8420219 per informazioni e prenotazioni. 
Le saremmo grati se potesse quindi divulgare alle scuole dell’Isola, che partecipano al Festival 
con grande interesse sin dalla prima edizione, le attività a loro dedicate.  
Approfitto per invitarLa fin d’ora alle conferenze stampa di presentazione del Festival, che si 
svolgeranno la prima al Ministero dei beni e delle attività culturali, a Roma, il prossimo 12 
settembre alle 10.30 e la seconda a Palermo, il 19 settembre alle 11, in luogo ancora da definire. 
 
Ringraziandola, Le porgo i più cordiali saluti. 

I l  Pres idente  

 


