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La Scuola elementare Vincenzo e 

Diego de Castro Pirano vi invita a 

partecipare 

al progetto 

Osnovna šola Vincenzo e Diego de 

Castro Piran vas vabi, da se 

pridružite projektu 

 

 

Descrizione del progetto:  

Diccono che i pensieri non scelgono dove e 

quando, i pensieri vanno dove li conduce il loro 

cuore. 

 

Nell'anno scolastico 2021/22 la Scuola 

elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano, 

ha deciso di rivolgerci alle scuole e agli asili nido 

associati all'UNESCO con questo spirito. 

 

La parola cuore ha un significato ampio. È un 

organo vitale del nostro corpo, ma significa 

anche intelligenza, individualità, forza e, 

soprattutto, amore. Amore per i parenti, gli 

amici, gli altri esseri umani, noi stessi, così come 

per la lingua e tutto ciò che ci circonda. Tutto 

Opis projekta:  

 Pravijo, da misli ne izbirajo kod in kam, misli 

gredo, kamor jih vodi srce.  

 

 

V šolskem letu 2021/22 smo se na OŠ Vincenzo 

e Diego de Castro Piran zato odločili nagovoriti 

UNESCO pridružene šole in vrtce v tem duhu.   

 

Beseda srce je namreč širokega pomena. Je 

vitalni organ našega telesa, obenem pa 

označuje tudi inteligenco, individualnost, moč, 

predvsem pa ljubezen. Ljubezen do svojcev, 

prijateljev, do sočloveka, do samega sebe, pa 

tudi do jezika in vsega, kar nas obkroža. Vse to 

dopušča posamezniku prosto pot do 
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ciò consente all'individuo un libero percorso, 

libero da schemi prefissati, verso la 

realizzazione degli obiettivi UNESCO; preservare 

il nostro patrimonio culturale tangibile e 

immateriale, le connessioni intergenerazionali, 

la cooperazione, la convivenza e la tolleranza, 

mentre ci prendiamo cura del nostro pianeta e 

sviluppiamo la cittadinanza globale e la nostra 

identità. 

 

Il progetto è, come tematiche, aperto a tutti gli 

aspetti collegati ai valori e agli obiettivi 

dell'UNESCO. 

 

uresničevanja UNESCO ciljev; ohranjanja naše 

snovne in nesnovne kulturne dediščine, 

medgeneracijskega povezovanja, sodelovanja, 

sobivanja in strpnosti, pa skrbi za naš planet in 

razvijanja globalnega državljanstva ter lastne 

identitete. 

  

 

 

  

Projekt je tematsko odprt za vse tematike, 

povezane z UNESCO vrednotami in cilji.  

 

 

I lavori possono pervenire sotto forma di lavori 

artistici in diverse tecniche artistiche e materiali 

in 2D o 3D (pittura, disegno, grafica, tecnica 

mista), fotografia o in forma letteraria.  

Per ogni istituzione è previsto un numero di 5 

lavori, da inviare al nostro indirizzo, sia letterari 

che artistici, nonché fotografici. 

Delo naj bi potekalo z likovno upodobitvijo, v 

različnih likovnih tehnikah in materialih v 2D ali 

3D (slika, risba, grafika, mešane tehnike), s 

fotografijo ali na podlagi različnih literarnih 

izdelkov.  

Vsak zavod naj bi bi na naš naslov poslal 5 

likovnih, literarnih ali fotografskih del. 

 

Il progetto si svolgerà da ottobre a maggio e le 

adesioni saranno accettate fino alla fine di 

marzo e inviate al seguente indirizzo: 

urska.pirjevec@scuoladecastro.si 

 

La scadenza della ricevuta dei lavori è le 

relazioni e il 30 aprile 2022, all’indirizzo postale: 

 

Projekt bo potekal od oktobra do maja, prijave 

pa bomo sprejemali do konca marca na naslov:  

urska.pirjevec@scuoladecastro.si  

 

 

Rok za sprejem likovnih izdelkov in evalvacijskih 

poročil je 30. april 2022 na naslov: 

 

about:blank
mailto:urska.pirjevec@scuoladecastro.si
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SE Vincenzo e Diego de Castro Pirano/Piran 

Via vojko 1 / Vojkova ulica 1 

6330 Pirano/Piran 

 

 

SE Vincenzo e Diego de Castro Pirano/Piran 

Via vojko 1 / Vojkova ulica 1 

6330 Pirano/Piran 

 

La conclusione ed i risultati del progetto 

saranno pubblici, sottoforma di mostra, che 

dovrebbe essere allestita nella Biblioteca civica 

di Pirano e nella sua sede periferiche di Santa 

Lucia, alla fine di maggio o all'inizio di giugno 

2022. 

Zaključek projekta bo javne narave, in sicer v 

obliki razstave, ki bo predvidoma postavljena v 

Mestni knjižnici Piran in njeni dislocirani enoti v 

Luciji ob koncu meseca maja oz. v začetku junija 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinatore:   

Urška Pirjevec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   La preside:  

                                                   Nadia Zigante 

 

  

 

 

 

 

 


