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Alle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 
 

e p.c.:  Ambiti territoriali di  
                                                                       CATANZARO 

                                                                             COSENZA 
                CROTONE 

         REGGIO CALABRIA 
              VIBO VALENTIA 

 
            Ai Dirigenti scolastici delle scuole polo 

       LORO SEDI  
                                                                                                         CZIS001002@istruzione.it  
                                                                                                       CSPM05000T@istruzione.it  

                                                                                                                                                           KRPC02000L@istruzione.it  
                                                                                                        RCPC050008@istruzione.it  
                                                                                                        VVVC010001@istruzione.it  

 

All’ Associazione Centro Culturale Cassiodoro 

                                              SQUILLACE (CZ) 
                                 segreteria@associazionecassiodoro.org 

           

                                                                                            
 

 
                   OGGETTO: Progetto Vivarium: Conoscere Cassiodoro 

 
 

Si trasmette in allegato il Progetto in oggetto rivolto agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado della Regione Calabria. 
 

L’iniziativa vuole  favorire presso le giovani generazioni calabresi, la 
conoscenza e la valorizzazione culturale dell’opera e del pensiero di Flavio Magno 
Aurelio Cassiodoro,  politico, letterato e storico romano, nato a Scolacium  nel 485 
circa che visse sotto il regno romano-barbarico degli Ostrogoti e successivamente 
sotto l'Impero Romano d'Oriente; lo stesso, al termine della guerra gotica  si stabilì 
in via definitiva presso la nativa Squillace, dove fondò il monastero di Vivario con 
la sua biblioteca.  
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Diverse sono le attività previste nel progetto per il raggiungimento dello 
scopo; principale è il coinvolgimento degli studenti nel concorso attraverso cinque 
diverse categorie di partecipazione: temi e composizioni letterarie in prosa o versi; 
ricerche originali; disegni e progetti (elaborazioni grafiche, sculture, graffiti, 
mosaici, collage, fumetti, ecc.); prodotti multimediali (elaborati grafico-digitali, 
presentazioni, e-book ecc.); video e cortometraggi (anche di brani recitati, operette 
teatrali, musical ecc. ispirati a Cassiodoro e/o alle sue opere). 

 E’ prevista la premiazione finale dei lavori ritenuti meritevoli, la loro 

pubblicazione e la realizzazione di un documentario su Cassiodoro. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la migliore riuscita 

dell’iniziativa e il raggiungimento dell’importante scopo che il progetto, nel suo 

insieme, si prefigge. 

                                                                              
                   IL DIRIGENTE 

                           Luciano Greco 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ex art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


