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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del II ciclo di
istruzione statali e paritarie del Veneto - Loro Sedi
e, p. c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto
Loro Sedi
OGGETTO: Bando di concorso – Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”

Ogni 3 ottobre ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione.
La Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione – Ufficio IV del MIUR, al
fine di contribuire a sviluppare la sensibilità, la solidarietà e la consapevolezza civica delle giovani
generazioni nei confronti di tali emergenze, ha ideato una specifica progettualità, in accordo con il
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) tramite il Ministero dell’Interno.
L’azione progettuale – rivolta a studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie – si concluderà con
un evento finale il prossimo 3 ottobre a Lampedusa, dove circa 200 studenti provenienti dall’Italia
e dall’Europa si incontreranno per quattro giorni al fine di commemorare il tragico evento e recare
una testimonianza di impegno: sarà quella l’occasione per approfondire e condividere i temi
dell’accoglienza e del dialogo fra i popoli.
Allo scopo di selezionare le scuole partecipanti a questa seconda annualità del progetto “L’Europa
inizia a Lampedusa”, è stato indetto un concorso, rivolto a studenti italiani ed europei tra i 16 e i
18 anni (terze e quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado), che potranno esprimersi
con scritti, disegni, fotografie, video o prodotti multimediali.
Le scuole che intendono partecipare dovranno far pervenire la loro adesione entro e non oltre il 9
giugno 2017, secondo le modalità del bando in allegato.
Data la rilevanza della tematica e l’attenzione che da sempre la scuola veneta riserva ad occasioni
come queste, si confida che le SSLL vorranno dare ampia diffusione della presente iniziativa tra i
docenti e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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Francesca Altinier
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