
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

Ufficio I 
 
 

 

201605201820 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

AI Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado 

Regione Marche 
WEB  USR MARCHE 

 
 

Avviso 
per raccogliere le candidature di una o due scuole secondarie di secondo grado 

del territorio regionale per partecipare alle attività inerenti il progetto 
“L’Europa inizia a Lampedusa”, da comunicare alla Direzione Generale per 

lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 21 Marzo 2016, n. 45 con cui 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; 
 
VISTA la nota MIUR n.4349 del 19 maggio 2016 che invita a individuare e comunicare alla 
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, entro il 31 maggio 
2016, i riferimenti di una o due scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale, 
che saranno destinatarie delle attività laboratoriali promosse dal MIUR nel periodo 
intercorrente tra l’inizio del prossimo a. s. e il 29 Settembre 2016 e parteciperanno, con una 
delegazione di 4 alunni e di 1 docente accompagnatore, alle giornate formative che si terranno 
a Lampedusa tra il 30 settembre ed il 3 ottobre 2016;  
 
ATTESO  che l’azione progettuale prevede il coinvolgimento, nel mese di Settembre 2016, 
di circa 300 ragazzi di diversi paesi europei di età compresa tra i 16 e i 18 anni, in attività di 
laboratori esperienziali (con metodologie di educazione attiva), seminari, dibattiti, cineforum, 
mostre, performance teatrali, incontri con testimoni privilegiati su temi quali le migrazioni 
internazionali, le emergenze umanitarie, il sistema di accoglienza europeo, le politiche 
europee e nazionali sull’immigrazione, l'asilo, le cause delle migrazioni, il razzismo e la 
discriminazione, i diritti dei migranti, il ruolo della società civile (advocacy ed educazione 
globale) e la capacity building delle associazioni giovanili per i diritti umani; 
 
ATTESO che tale progetto fornisce un’occasione di apprendimento formale ed informale sui 
temi dell’interdipendenza globale e sui diritti umani, con un particolare focus sul tema delle 
migrazioni e dei diritti dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo in virtù dei principi del 
diritto umanitario internazionale ed europeo; 
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ATTESO che nell’ambito delle attività laboratoriali, è prevista la produzione di opere ed 
elaborati, realizzati utilizzando le diverse tipologie della comunicazione (p.e. scrittura, disegno, 
anche fumettistico, fotografia, video, strumenti multimediali di vario tipo, compresi i siti, gli e-
book, le app, ecc.), che parteciperanno ad una selezione i cui vincitori saranno premiati durante 
l'evento finale a Lampedusa; 
 
RITENUTO di offrire analoga opportunità di formazione alle Istituzioni Scolastiche di 
Scuola Secondaria di Secondo Grado delle Regione Marche; 
 
CONSIDERATA la necessità a procedere nella selezione di n. 2 Istituti in merito a quanto sopra,  
 

RENDE NOTO 
 
                                                       Art. 1 – Oggetto del bando  
 
E’ indetto un avviso di selezione per l’acquisizione delle candidature di Istituzioni Scolastiche di 
Secondo Grado della Regione Marche per lo svolgimento delle attività relative al progetto 
“L’Europa inizia a Lampedusa”; 
 
                                           Art. 2 – Destinatari dell’iniziativa 
I destinatari dell’iniziativa sono i ragazzi italiani ed europei tra i 16 e i 18 anni di età per cui 
verranno prese in considerazione le candidature di classi terze e quarte delle scuole secondarie di 
secondo grado;  
                                          Art. 3 –Procedura di selezione  
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata dal 
Direttore Generale e composta da personale in servizio in questo Ufficio Scolastico Regionale, 
dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti formativi; 
 
                                    Art. 4 –Modalità di inoltro della candidatura  
La candidatura dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
drma@postacert.istruzione.it entro le ore 12.00 del 26/05/2016; 
 
                                              Art. 5 –Disposizioni finali  
La pubblicazione del presente avviso nel sito dell’USR MARCHE ha valore di notifica nei 
confronti delle Istituzioni scolastiche interessate a partecipare alla presente procedura.  
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                          Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Prof.ssa Carmina Laura Giovanna Pinto 
Tel: 0712295400                                                             e mail: carminalauragiov.pinto@istruzione.it 
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