
Spett.Le ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI,

il Comune di Romana (SS) in collaborazione con la Soc. Coop. Cultour, stanno organizzando per il prossimo
ottobre 2017 il concorso di pittura murale dal titolo "MurArte". Nello specifico verranno invitate diverse
scuole, di diverso grado e indirizzo e a livello regionale, a progettare e realizzare dei Murales, in appositi
spazi pubblici e con un tema specifico individuati dall'Amministrazione Comunale. I dettagli del concorso, nel
regolamento, verranno debitamente comunicati facendo seguito anche alla Vostra manifestazione d'interesse.

La presente per iniziare a prendere le adesioni delle scuole che intenderanno partecipare al concorso.
Verranno premiate le prime tre scuole classificate, giudicate da un' apposita giuria composta da
professionisti del settore.
- Prima classificata: un portatile; 
- Seconda classificata: un videoproiettore;
- Terza classificata: un tablet. 
Il concorso si svolgerà nell'arco di un weekend, che verrà anticipatamente comunicato nel mese di settembre. 

Il concorso rientra tra le azioni del Progetto VIVA – Nuovi Itinerari di Turismo Attivo
nel Villanova, fortemente voluto dall'Unione dei Comuni del Villanova (Padria,
Monteleone Rocca Doria, Mara, Romana e Villanova Monteleone) con l'intento di creare una
nuova Destinazione Turistica del Villanova attraverso la realizzazione di un modello
turistico di gestione integrata. Il fine di tale modello è costituito dalla tutela,
salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale e culturale del territorio con lo
sviluppo di un'offerta/domanda turistica ad hoc. 
 
In attesa di un Vostro cortese riscontro,
Vi porgiamo i nostri saluti.  
 

Segreteria organizzativa
MurArte - Romana
Daniela Pes 340 3397314
Paolo Salis 340 6742512 
 

VIVA - Nuovi Itinerari del Turismo Attivo nel Villanova
Servizi Turistici e Promozione del Territorio Cooperativa Cultour
Tel. 3331614508/3495303029/3403397314
info@visitviva.com - www.visitviva.com
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