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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituiti di ogni ordine e grado
di Milano e Città Metropolitana
e, p.c

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Al M.I.U.R.
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione
e la Partecipazione - Ufficio III

Oggetto:

60° anniversario della firma dei Trattati di Roma. Concorso nazionale
“WE_Welcome Europe: speranze e idee per l’Unione del futuro”

In occasione del Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, hanno
indetto il Concorso “WE_Welcome Europe: speranze e idee per l’Unione del futuro”.
L’iniziativa intende stimolare nelle generazioni di “nativi europei” una riflessione e condivisione
dell’idea di Europa, per analizzare in maniera critica e propositiva il passato, il presente e il futuro dell’Unione.
Gli studenti dovranno realizzare un video della durata massima di tre minuti o un album fotografico composto
da tre immagini corredate di didascalia.
Per la creazione dell’elaborato, gli studenti potranno utilizzare le informazioni e i materiali
messi a disposizione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche europee www.politicheuropee.it e
sulla piattaforma digitale http://www.educazionedigitale.it/europanoi/
La scadenza per la presentazione dei lavori è il 17 febbraio 2017.
In allegato il testo del bando con la scheda di iscrizione.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente
A corredo della presente nota vi è un allegato
All 1: concorso Europa
MB/em/cc
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