
 

PROGETTO 

 

Mario Rigoni Stern:  

un uomo, tante storie, nessun confine 
 

FestivalConvegno Internazionale  

di Studi a conclusione  

di un Percorso Didattico-Professionale biennale 

(Asiago, venerdì 3 - domenica 5 novembre 2017) 
 

Progetto ideato dalla Dott.ssa Annalisa Scapin e Prof.ssa Anna Maria Cavallarin 

 

 

A Mario Rigoni Stern nel maggio 2015 è stato intitolato l’Istituto d’Istruzione Superiore 

di Asiago. Non si è trattato solo di un atto formale unanimemente voluto dagli Organi 

Collegiali e da tutte le componenti dell’Istituto, ma di un pieno riconoscimento 

dell’indiscussa dimensione culturale ed umana dello scrittore altopianese e nel contempo 

dell’assunzione consapevole di un’eredità di valori internazionali che, per essere accolta, 

deve prima essere conosciuta. Ecco le ragioni di un progetto didattico biennale di studi 

letterari, storici, naturalistici connessi con i molteplici interessi culturali, le esperienze di 

vita ed i valori di rispetto ed armonica conservazione del rapporto tra uomo e ambiente che 

hanno contraddistinto la figura di Mario Rigoni Stern. 

 

Conclusione prevista per il percorso di studi è un FestivalConvegno di carattere 

internazionale che attraverso l’approfondimento dell’opera, delle tematiche, delle 

problematiche dell’uomo “Mario Rigoni Stern” e delle tante storie da lui vissute, narrate e 

amate, consenta una nuova riflessione su un protagonista della cultura europea del 

Novecento che ha ampiamente superato gli stretti confini del mondo altopianese in cui è 

cresciuto e per il quale ha coltivato tanto amore e rispetto da riuscire a leggere in esso una 

dimensione universale. Ospiti che hanno già confermato la loro presenza al FestivalConvegno 

sono: Carlo Ossola, Giuseppe Mendicino, Mario Isnenghi, Eraldo Affinati, Luca Mercalli, 

Ugo Sauro, Giovanni Kezich, Andrii Omelianiuk, Bepi De Marzi. 

 

Il FestivalConvegno di studi Mario Rigoni Stern: un uomo, tante storie, nessun confine si 

propone di riunire amici, studiosi, esperti che l’hanno conosciuto, letto o studiato, riservando 

anche una vetrina al risultato delle attività didattiche condotte nel primo biennio di vita del 

neonato “IIS Mario Rigoni Stern”.  Il FestivalConvegno di studi costituirà, infatti, il punto 

d’arrivo di un programma biennale di approfondimenti e sarà occasione d’incontro tra 

esperienze didattiche scolastiche e presenze di studiosi a livello nazionale ed internazionale. 
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La pubblicazione degli Atti del Convegno è prevista a giugno 2018, in occasione delle 

celebrazioni per il decimo anniversario della morte dello scrittore. 

 

Gli studenti degli Istituti Scolastici di vario grado di tutta Italia avranno l’occasione di 

confrontarsi con la figura dello scrittore altopianese, grazie ai Concorsi Nazionali, Regionali 

o Interni sui temi della sua opera (ambito letterario, naturalistico, storico, culinario) già 

pubblicati sul sito web della scuola (pagine web provvisorie) e ai quali parteciperanno più di 

300 studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado e quasi 500 studenti degli 

Istituti Superiori. 

 

Gli studenti dell’IIS “Mario Rigoni Stern” nel biennio precedente al FestivalConvegno, 

potranno approfondire la conoscenza dello scrittore, entrare in contatto con l’alta cultura 

italiana ed europea ed infine inserirsi nel mondo globalizzato della comunicazione, del 

marketing e delle altre attività necessarie alla realizzazione del FestivalConvegno 

internazionale di studi. Tutto il progetto, infatti, sarà sostenuto nei due anni scolastici 

2016/2017 e 2017/2018 dagli studenti che lavoreranno in Alternanza Scuola-Lavoro con 

enti pubblici, associazioni e aziende private e parteciperanno, con le competenze acquisite, 

alla gestione, organizzazione e messa in opera del FestivalConvegno stesso e delle 

celebrazioni del 2018. Gli studenti coinvolti saranno quelli frequentanti le classi dei trienni e 

saranno progettati, in collaborazione con l’USSL n. 3 di Bassano e dei Terapisti 

occupazionali, percorsi specifici integrativi per i ragazzi con disabilità, a rischio di 

abbandono scolastico e con disturbi di apprendimento. In particolare sono attivi laboratori 

formativi specializzanti con esperti e tutor riguardanti: la scrittura tecnica per il web, la 

creazione e gestione di siti web e canali di social network, la gestione e management dei 

budget, la promozione turistica, la gestione dell’accoglienza e la creazione di audiovisivi. 

Un gruppo di studenti sta incontrando gli specialisti legati al mondo dello sport e 

raccogliendo materiale fotografico e tecnico  per la realizzazione di una mostra sugli sport 

invernali che sarà inaugurata al Museo Le carceri di Asiago alla fine di ottobre 2017 (mostra 

della Città di Asiago per l’inverno 2017-2018). 

 

Il Progetto è patrocinato da: la Regione Veneto, il Comune di Asiago, il Comune di Gallio, 

il Comune di Foza, il Comune di Enego, il Comune di Conco, il Comune di Lusiana (in attesa 

del patrocinio dei rimanenti Comuni dell’Altopiano), il Dipartimento di Fisica e Astronomia 

dell’Università di Padova e l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’UNPLI (Unione Nazionale 

Pro-Loco d’Italia), i Musei Altovicentino.  

 

Stanno collaborando al Progetto, oltre ai patrocinatori, l’AICA (Associazione Italiana per 

l’Informatica e il Calcolo Automatico), l’ULSS n. 3 di Bassano, l’Ufficio Scolastico della 

Regione Veneto, la Casa Editrice Einaudi, la Protezione Civile di Roana, le Guide Altopiano, 

l’Associazione “Occhi aperti per Costruire Giustizia”, l’Associazione “Opfel on Pira” (Pomo 

Pero) di Lusiana, l’Associazione “Il Ponte Mict” Onlus, altre associazioni del territorio, 

alcuni produttori di Prodotti locali e imprenditori del territorio (Caseificio Pennar, Miele 

Guoli di Asiago, Scapin Funghi, Zecchinati Patate di Rozzo, Macelleria Ronzani, Rossi 

http://www.istitutosuperioreasiago.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=99
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d’Asiago).  

Siamo in contatto e in attesa di conferma per la collaborazione con l’Istituto di Storia di 

Vicenza, il GAL, il Rotary Club Altopiano 7 Comuni, etc… 

Contatteremo a breve le associazioni di categorie della Provincia e della Regione per il 

sostegno al Progetto. 

 

Richiesta fondi e altri aiuti: enti locali, aziende territoriali, fondazioni bancarie, bandi 

regionali (Contributi Legge Regionale n. 49/1978 e Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, 

art. 22 - Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta), eventuali bandi 

europei e PON - Per la scuola (partecipazione al PON 2014-2020 - Progetti di inclusione 

sociale e lotta alla dispersione scolastica, moduli inviati in data 15 novembre 2016). 

Stiamo già ricevendo il sostegno della ex Cassa Rurale e Artigiana di Roana. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Mario Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto d'Istruzione Superiore "Mario Rigoni Stern” di Asiago 

E-mail:  mariorigonistern.progetto@gmail.com 

Sito internet 

Pagina FaceBook: www.facebook.com/progettoMRS/  

 

Referenti per il Progetto: 

Dott.ssa Annalisa Scapin: +39 340 40 26 539, scapin.annalisa@gmail.com   

Prof.ssa Anna Maria Cavallarin: +39 328 68 12 855, acavallarin@inwind.it   
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