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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche superiori di
secondo grado statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Bando di concorso - Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”
Con riferimento alla nota Miur 4315 del 03.10.2019 si evidenzia che con la legge 21 Marzo 2016, n. 45 è
stata istituita, con cadenza ogni 3 ottobre, la Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’immigrazione, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel
tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.
La riflessione sui temi dei diritti umanitari, dell’accoglienza e del dialogo tra i popoli ha dato vita al
progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”, appena concluso, che ha avuto come fulcro le celebrazioni delle
Giornate del 3 Ottobre. Per dare continuità all’esperienza è stata elaborata una nuova progettualità,
prevedendo un più forte coinvolgimento delle scuole di altri Paesi europei.
Il Progetto “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo,
fondata sul pieno e consapevole rispetto dei diritti umani, mediante azioni di formazione partecipata
all’interno delle scuole. Le comunità scolastiche sono quindi invitate ad affrontare e discutere questi temi,
in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo, con percorsi laboratoriali e formativi (della
durata di almeno 10 ore) mirati alla produzione di elaborati ed opere che andranno ad implementare la
“sezione giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa, sulla base del
protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Lampedusa e il Comitato 3 Ottobre.
Destinatari del presente bando sono le studentesse e gli studenti italiani, in collaborazione con i loro pari
di altri Paesi europei, di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età, frequentanti il terzo e quarto anno delle
scuole secondarie di secondo grado. Ciascun “partenariato” fra una scuola secondaria di secondo grado
italiana e una scuola di secondo grado europea, potrà presentare una sola opera, frutto delle attività
laboratoriali e formative indicate.
Dato il carattere internazionale dell’evento, le opere devono essere accompagnate da una presentazione
in lingua inglese di circa 300 parole.
I partecipanti dovranno inviare i loro elaborati nei formati previsti all’articolo 4 del presente bando,
unitamente alla scheda di partecipazione (Allegato A), alla scheda di progetto (Allegato B) e alle
liberatorie allegate al presente bando (Allegati C e D), da trasmettere in formato .PDF, entro e non oltre
il 6 marzo 2020 - tramite wetransfer (https://www.wetransfer.com/) - al seguente indirizzo mail:
dgsip.segreteria@istruzione.it.
Per ogni ulteriore indicazione si rimanda al bando contenente tutti gli allegati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Allegati:

- Nota Miur prot.4315 del 03.10.2019
- Bando Concorso
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