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 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 
della Lombardia 

 
Ai CPIA 

della Lombardia 
 

 Ai docenti Referenti per l’Intercultura 
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

della Lombardia 
 

Al sito Web dell’USR Lombardia 
 

Oggetto: Portale web “Viaggi da Imparare” sviluppato da UNHCR e dal MIUR in 
collaborazione con Comitato 3 Ottobre 

 

Si porta a conoscenze delle SS.LL. che l’ UNHCR e il MIUR, in collaborazione con 

Comitato 3 Ottobre, nell’ambito delle attività rivolte alla sensibilizzazione degli studenti italiani 

sulle tematiche dell'asilo, ha realizzato il portale web “Viaggi da Imparare” 

(http://www.viaggidaimparare.it/home.php) nel quale sono presenti materiali e strumenti che 

hanno l’obiettivo di fornire informazioni chiare e precise sul fenomeno. Sono inclusi, inoltre, 

specifici percorsi didattici basati sui viaggi e sulle storie di alcuni rifugiati arrivati in Italia.  

Il sito si rivolge prioritariamente ai docenti impegnati nella realizzazione di percorsi 

formativi per ragazzi nella scuola secondaria di I e II grado sul tema delle migrazioni forzate, 

dell'asilo e dell’accoglienza. Può inoltre costituire un mezzo di approfondimento per coloro che, 

lavorando con studenti richiedenti asilo e rifugiati, desiderano conoscere meglio la particolare 

condizione di vita di questi ultimi. 

Al fine di promuovere la conoscenza e l’utilizzo del suddetto portale, si chiede alle 

SS.LL. la diffusione presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie i docenti interessati. 

Si ringrazia per l’attenzione e confidando nella consueta collaborazione, si porgono 

cordiali saluti. 

 

           Il dirigente 
        Roberto Proietto                                                                              
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Allegato: 

1. Breve comunicato di presentazione del sito e delle finalità. 
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Per informazioni Referente: Jessica Sala  
jessica.sala@istruzione.it 
tel. 02574627299 
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