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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  e 
Paritarie di II grado 
LORO SEDI  
 
Al sito web USR Lombardia 
 

OGGETTO: Bando di concorso “Porte d’Europa”  -  Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa” 

        

        Il progetto in oggetto appena concluso, promosso dal MIUR per stimolare la riflessione sui 

temi dei diritti umanitari, dell’accoglienza e del dialogo tra i popoli, 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. 

        Le comunità scolastiche sono quindi invitate ad affrontare e discutere i temi della solidarietà, 

dell’accoglienza, del dialogo e del rispetto dei diritti umani  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. 

                   Il Bando di concorso “Porte d’Europa”, volto a selezionare i partecipanti al progetto stesso, è 

destinato alle 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. 

    Per ogni ulteriore indicazione si rimanda al sito MIUR attraverso il seguente link: 

       https://www.miur.gov.it/web/guest/-/l-europa-inizia-a-lampedusa 

    In considerazione della rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa in oggetto, si pregano 

le SS.LL. di assicurarne la massima diffusione presso le Istituzioni scolastiche. 

 
 Cordiali saluti  
           Il dirigente 

                  Roberto Proietto 
 
 
 
 
 
RP/am  
 Referente: Antonella Meccariello 
 Email: antonietta.meccariello@istruzione.it 
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