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  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di secondo grado del Lazio  

 

Ai coordinatori educativi e didattici  

delle Istituzioni scolastiche paritarie 

di secondo grado del Lazio  
 

 

Oggetto: Bando di Concorso “Porte d’Europa” - Giornata nazionale in memoria delle vittime 

dell’immigrazione. 
 

                 Si trasmettono la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione prot. n. 2238 del 7 ottobre 2021 e il Bando, con relativi allegati, per la selezione dei 

partecipanti al Bando in oggetto. 
         

                  Il concorso, bandito dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il “Comitato 3 

Ottobre” - rivolto alle studentesse e agli studenti italiani del triennio delle scuole secondarie di 

secondo grado - consta nell’elaborazione, in collaborazione con gli studenti di altri Paesi europei,  

di opere letterarie, visive o multimediali inedite sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti umani 

dei rifugiati e dei richiedenti asilo. 
 

               Le scuole vincitrici, una per ciascuna Regione o Provincia Autonoma in collaborazione 

con una scuola europea, parteciperanno il 3 ottobre 2022 alla celebrazione della Giornata nazionale 

in memoria delle vittime dell’immigrazione, istituita con la legge n. 45 del 21 marzo 2016.  
 

       In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, incentrata sulla cultura della solidarietà, 

dell’accoglienza e del dialogo e fondata sul pieno e consapevole rispetto dei diritti umani, si invitano 

le SS.LL.  a darne ampia diffusione, promuovendo la partecipazione di docenti e studenti. 
 

       Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                 Michela Corsi 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 

 

Allegati: 

 

- Nota MIUR prot. n. 2238 del 7 ottobre 2021;  

- Bando per la selezione dei partecipanti al Progetto “Porte d’Europa”; 

- A. Scheda di partecipazione  

- B. Scheda di progetto  

- C. Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento  

- D. Liberatoria del soggetto fotografato. 
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