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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di secondo grado della 
Regione  (comprese le paritarie) 
                                                                                                   

 

 
 
 

Oggetto:  Bando di concorso – Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”.  
 
 

                 Con la presente si trasmette la nota del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, prot. n. 4315 del 3 ottobre 2019, concernente l’oggetto. 
 

 Il concorso, rivolto agli studenti del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo 
grado (tra i 16 e i 18 anni), è finalizzato alla produzione di materiali sulle tematiche dell’integrazione, 
dell’accoglienza e della cittadinanza attiva. 
 

 Si precisa che, come da prospetto di riparto delle scuole per regione  inviato dal MIUR, alla 
Regione autonoma Valle d’Aosta è destinato n. 1 posto. 
 
                  Al fine di favorire la partecipazione, si allega alla presente il bando del concorso. 
 

 Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa presso i 
docenti. 
 

 E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                 Marina Fey 
                                  documento firmato digitalmente 
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari 
degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI 
 
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in 
lingua italiana della provincia di Bolzano  
BOLZANO 
 
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 
della provincia di Trento  
TRENTO 
 
All’Intendente Scolastico per la scuola 
italiana in lingua tedesca  
BOLZANO 
 
All’Intendente Scolastico per la scuola 
italiana in lingua ladina  
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente agli Studi della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta  
AOSTA 
 
E p.c. 
 
Ai Referenti degli Uffici Scolastici regionali 
per l’integrazione scolastica e l’intercultura  
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 
secondo grado  
LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Bando di concorso - Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa” 
 
 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. 
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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. 
 Le studentesse e gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa nei suoi primi due anni di 
realizzazione provengono da 67 istituti italiani e da 13 istituti di altri Paesi europei [Austria (2 ed.), 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Lettonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e 
Svezia]. I partecipanti sono stati selezionati nelle oltre 230 scuole che hanno risposto al bando di 
concorso lanciato dal MIUR nell’ambito del progetto. Attraverso gli incontri di disseminazione, 
organizzati dalle scuole coinvolte, sono stati raggiunti oltre 12.000 studentesse e studenti italiani ed 
europei. 
 Per dare continuità a un’azione che ha visto un così favorevole riscontro da parte delle 
istituzioni scolastiche, è stata elaborata una nuova progettualità, prevedendo un più forte 
coinvolgimento delle scuole di altri Paesi europei. 
 L’azione progettuale si svilupperà in base a due linee di attività: 
 Con la prima si intendono promuovere, presso le scuole secondarie di secondo grado, 
occasioni di apprendimento e sensibilizzazione sul tema dei diritti umani, delle migrazioni e dei 
diritti dei migranti, nella prospettiva dell’educazione interculturale, finalizzate all’ampliamento del 
network di scuole, italiane e straniere, “ambasciatrici” dell’accoglienza e dell’integrazione. 
 Gli istituti italiani sono pertanto invitati a progettare - ciascuno in collaborazione con una 
scuola di un altro Paese europeo - percorsi laboratoriali e formativi sui temi inerenti il progetto, 
finalizzati alla produzione di opere ed elaborati. 
 A seguito di una procedura selettiva, saranno individuate 21 scuole - 1 per ciascuna Regione 
e Provincia Autonoma - che, con il loro “partner” europeo, parteciperanno all’evento conclusivo 
che si terrà a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre. Qui studentesse e studenti italiani ed europei 
si incontreranno per partecipare a workshop e ad altre attività che si concluderanno con la 
celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Ogni scuola 
parteciperà con 3 studenti e un docente, per un totale di circa 200 partecipanti. 
 Le opere selezionate, inoltre andranno ad arricchire la “sezione giovani” del Museo della 
Fiducia e del Dialogo di Lampedusa. 
 La seconda linea di attività sarà incentrata sulle attività di disseminazione. Si prevede che, al 
rientro dalla Giornata della Memoria, gli studenti svolgeranno attività di diffusione dell’esperienza 
all’interno delle scuole di appartenenza, in una dinamica di scambio e confronto tra pari che stimoli 
una riflessione sulla costruzione di una cittadinanza sempre più attiva e consapevole. 
 

Il concorso per le scuole 
 Al fine di selezionare le scuole partecipanti al progetto “Porte d’Europa”, è 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 6 marzo 2020, secondo le modalità del bando in allegato. 
 In considerazione della rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa in oggetto, si pregano 
le SS.LL. di assicurarne la massima diffusione e pubblicizzazione presso le istituzioni scolastiche 
dei territori di specifica competenza. 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
        IL DIRETTORE GENERALE  
         Giovanna Boda 


