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                  Milano, 7 ottobre 2020 
 

Agli Studenti  

Ai Docenti  
 
 

OGGETTO: PROGETTO “L’EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA” 

 

Si comunica la possibilità di partecipare alla selezione di partecipanti al progetto 

“L’Europa inizia a Lampedusa” inserito nella iniziative concomitanti con il progetto 

“Porte d’Europa” e con la celebrazione del 3 ottobre, “Giornata nazionale in memoria 

delle vittime dell’immigrazione”.  

Il progetto è destinato agli alunni di età compresa fra i 16 e i 18 anni, frequentanti il 

terzo e il quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Ciascuna scuola secondaria di secondo grado scelta, in collaborazione con una 

scuola di un altro Paese europeo, è invitata a svolgere percorsi laboratoriali e 

formativi (della durata di almeno 10 ore) mirati alla produzione di opere che 

implementeranno la “sezione giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il 

Mediterraneo di Lampedusa.  

 

Ciascun “partenariato” fra la scuola italiana e quella europea presenterà una sola 

opera, ispirata ai temi indicati all’art.1 del bando allegato sotto, sotto forma di: 

 

- Opere letterarie (racconti, novelle…) di lunghezza massima di 4.500 caratteri 

da inviare in formato .pdf. 

- Opere visive (pittura su carta, fumetto, fotografia…) 

- Opere multimediali (video, sito, app, e-book) 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati, unitamente alla scheda di partecipazione (Allegato 

A), alla scheda di progetto (Allegato B) e alle liberatorie (Allegati C e D) entro il 6 

marzo 2021 tramite wetransfer al seguente indirizzo mail: 

elaborati.studenti@istruzione.it  

 

In seguito saranno individuate 21 scuole - una 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 2021. Qui studentesse e studenti 

italiani ed europei si incontreranno per partecipare a workshop e ad altre attività che si 
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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. 

 

È possibile visionare il bando accendendo al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DEC

RETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000067.05-10-2020.pdf/43110191-47d2-3898-

4033-c4d413aad4fc?version=1.0&t=1601902587512 

 

Per consultare gli allegati, si rimanda al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-progetto-l-europa-inizia-a-

lampedusa- 

 

 

 

                                   

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Elisa Baldelli prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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