
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
LORO SEDI

OGGETTO: PITCH YOUR PROJECTTO THE UE

Si comunica che La Commissione europea e il presidente della Strategia dell'UE per la

Reglone alpina (EUSALP), il Tirolo, promuovono un'iniziativa congiunta per igiovani: "Pitch Your
Project to the EU".

Il progetto dallo slogan "Le vostre Alpil Il vostro futuro! Le vostre idee", è rivolto ai
giovani residenti nelle zone alpine, compresi tra i 16 e i 25 anni, in qualità di esperti e futuri
ambasciatori della loro regione, invitati a presentare le loro idee progettuali per le Alpi come

spazio abitativo moderno, attraente e sostenibile. Il termine ultimo per I'iscrizione è il 31 ottobre
2018.

In occasione del secondo Forum Annuale al Congresso di Innsbruck del 20 e 21 novembre
2018, i cinque migliori candidati avranno l'opportunità di presentare i loro progetti ai
rappresentanti della Commissione Europea, della Presidenza tirolese e di molti altri partecipanti
provenienti dai paesi e dalle regioni alpine. Il pubblico decide direttamente tre progetti che
riceveranno premi di 5.000, 3.000 e 2.000 euro per la loro realizzazione.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti siti web: https://www.alpine-
region.eu/pitch-your-project-annual-forum-2018 e http://eusalpforum20lB.com o le pagine
presenti sui principali strumenti social.

Il dirigente
Roberto Proietto
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