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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
delle Scuole Secondarie di II grado
della Regione Puglia
Loro Sedi
Al sito web
Sede
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
della Regione Puglia
Loro Sedi
OGGETTO: Bando di concorso - Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”.
Il 3 ottobre di ogni anno ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell'immigrazione, istituita con legge n. 45 del 21 marzo 2016, in ricordo del tragico naufragio del
2013, quando, al largo dell’isola di Lampedusa, 368 migranti persero la vita nel tentativo di
raggiungere le nostre coste.
La riflessione sui temi dei diritti umanitari, dell’accoglienza e del dialogo tra i popoli ha
dato vita, da parte del MIUR, al progetto “L’Europa inizia a Lampedusa”, proprio al fine di
contribuire a sviluppare la sensibilità, la solidarietà e la consapevolezza civica delle giovani
generazioni nei confronti di tali emergenze.
Per dare continuità a un’azione che ha visto, negli anni precedenti, un favorevole riscontro
da parte delle istituzioni scolastiche, è stata elaborata una nuova progettualità, prevedendo un più
forte coinvolgimento anche delle scuole di altri Paesi europei.
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. Il concorso è 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.
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 2020. Qui studentesse e studenti italiani ed
europei si incontreranno per partecipare a workshop e ad altre attività che si concluderanno con la
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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.
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