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Alle Istituzioni Scolastiche della Toscana, 
statali e paritarie 

 
e, p.c., 

 
agli Uffici Scolastici Territoriali della Toscana 

 
 
Oggetto: Proposte per Attività di Valorizzazione Patrimonio culturale e rievocazione storica 
 

 
Con la presente si inoltrano tre proposte dell'associazione Antichi Popoli, con preghiera di 

diffusione presso gli istituti scolastici di competenza. 
Si tratta di progetti definiti seguendo le indicazioni della legge regionale 27/2001 (preambolo 

1c 7, e art.11) da realizzare con le scuole. 
 
‘VIVI LA STORIA’ intende avvicinare i giovani al mondo del Terzo settore e incentivarne la 

partecipazione ad iniziative di tipo culturale: per stimolare tale interesse, ai ragazzi verrà offerta 
l’opportunità di partecipare alle attività dell’associazione culturale Antichi Popoli, sostenendone per il 
primo anno tutte le spese di iscrizione, di assicurazione RCT e fornendo tutti i materiali necessari in 
comodato (per un impegno dell’associazione complessivamente quantificabile in circa 3000€/ragazzo). 
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di II grado delle Istituzioni scolastiche delle province di 
Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo e Siena. 

 
 
‘PCTO IN ETS’ è un progetto a carattere formativo in cui gli studenti avranno l’occasione di 

acquisire le nuove regole degli Enti del Terzo Settore (ETS) e le competenze per organizzare e gestire 
eventi, in particolare quelli storici e culturali in cui l’associazione ha specifica esperienza. il progetto è 
presente anche nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, portale delle Camere di 
Commercio, (https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/resultSearch?1). Gli studenti avranno la 
possibilità di organizzare e gestire eventi culturali, i relativi spazi e ambienti espositivi disponibili, oltre 
alla fruizione da parte del pubblico e degli operatori culturali. 
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di II grado delle Istituzioni scolastiche delle province di 
Firenze e Prato. 
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‘MEDIOEVO IN CLASSE’ è un progetto di tipo educativo. I membri dell’associazione si 
recheranno presso le scuole secondarie di I grado interessate ad una presentazione delle attività militari e 
civili che venivano svolte sulla fine del 1200 in Toscana e proporranno ai docenti e alle classi attività 
pratiche e teoriche molto coinvolgenti. 
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di I grado delle Istituzioni scolastiche delle province di 
Firenze e Prato. 

 
 
In allegato i progetti dettagliati e i contatti dell’Associazione Antichi Popoli. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 


		2022-09-14T12:22:51+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2022-09-15T01:50:27+0200
	protocollo




