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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche
Scuole Secondarie di II grado della Lombardia

Oggetto: Bando di concorso – Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR ha messo in atto, per il secondo anno, una
specifica progettualità, finanziata dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), tramite il Ministero
dell’Interno con la quale intende sensibilizzare le giovani generazioni sul tema delle emergenze, oggi più
che mai di attualità. L’azione progettuale rivolta a studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie, si
concluderà con un evento finale il prossimo 3 ottobre 2017 a Lampedusa.
Al fine di selezionare le scuole partecipanti alla suddetta seconda annualità del progetto “L’Europa

inizia a Lampedusa” , è indetto un concorso rivolto a studenti italiani ed europei, tra i 16 e i 18 amni
(terze e quarte classi della scuola secondaria di II grado), che potranno esprimersi in modalità diverse sul
tema del fenomeno migratorio.
Per ulteriori informazioni, si allega alla presente la nota della Direzione Generale per lo Studente,
l’integrazione e la partecipazione del MIUR, il bando in essa contenuto e la scheda dell’opera.
Data la rilevanza della tematica, si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione nei propri
territori.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
Allegati:
-

Nota MIUR, prot. n. 2319 del 19.04.2017;

-

scheda dell’opera.
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