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Oggetto Richiesta partenariato progetto “Timavo, Isonzo, Tagliamento, storie di 

fiumi, luoghi e poeti” 

Gentili, 

il sottoscritto Massimo Romita  in qualità di Presidente del Gruppo Ermada Flavio 

Vidonis con sede a Duino Aurisina richiede il partenariato della Vostra spettabile 

Istituto per il progetto valevole sul Bando  Regionale Progetti educativi e didattici a 

favore degli alunni delle scuole volti a favorire la conoscenza e l’approfondimento 

della storia attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che ne hanno raccontato 

gli accadimenti anche alla luce della suggestione: “ Vivere in tempi interessanti”.      

Vi alleghiamo bozza della schede di partenariato da presentare possibilmente entro 

il 3 di luglio 2020, rimanendo a disposizione per ogni ed eventuale integrazione e o 

modifica. 

Il periodo del Progetto  

La scadenza della presentazione del progetto è il 30 di settembre con la 

comunicazione del risultato entro il 31 dicembre 2020.  

Lo svolgimento del progetto sarà compreso tra gennaio e luglio 2021 

Friuli Venezia Giulia, ponte verso il cuore dell’Europa, ambasciatore d’Italia nel 

mondo, è ancora una volta terra di sorprese, di immagini evocative, di storie 

coinvolgenti, di personaggi che meglio di tutti sanno raccontare questo passaggio 

lento, sospeso tra antico e futuro, senza mai perdere l’identità. “Non dimenticatevi 

della terra, da lì parte e ritorna tutto”  

Il Gruppo Ermada Flavio Vidonis con la collaborazione del Lions Club Duino Aurisina 

insieme ad alcune realtà territoriali Scuole ed Istituti vuole sviluppare il progetto 
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multidisciplinare “Timavo, Isonzo Tagliamento, storie di fiumi, luoghi e poeti”, un 

progetto che parli di un territorio speciale ed unico storicamente contaminato dalla 

fusione di popoli che hanno lasciato traccia indelebile delle proprie usanze e 

tradizioni, spesso trasmesse attraverso le narrazioni di poeti e autori. 

Un progetto che attraverso ricerche documentali, immagini, ricordi, vedrà la 

realizzazione di una mostra itinerante, di una pubblicazione in più lingue e dialetti, 

nonché di un video dedicato ai territori facenti parte delle scuole partner del 

progetto.    

Ad ogni scuola verrà destinato un budget per lo sviluppo della propria attività, 

rimanendo a carico nostro la stampa del materiale, grafica, realizzazione, tasse, 

comunicazione, coordinamento, allestimenti. 

Rimanendo a completa disposizione si porge Cordiali Saluti 
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