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Ai Direttori generali degli                           

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

OGGETTO: 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma - Concorso nazionale 

“WE_Welcome Europe: speranze e idee per l’Unione del futuro” rivolto agli studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2016-2017. 

 

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 sottoscritto, in data 25 gennaio 2016, un Protocollo d'intesa per favorire lo 

sviluppo, nelle giovani generazioni, del senso dell'identità europea e promuovere, tra gli studenti, i 

valori costitutivi dell'Unione Europea. 

Fra le numerose iniziative programmate,  in attuazione del protocollo, si trasmette il Concorso 

nazionale “WE_Welcome Europe: speranze e idee per l’Unione del futuro” che si realizzerà 

nell’anno scolastico 2016-2017. 

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è 

un’opportunità per promuovere la riflessione sui valori, sulle opportunità e sull’importanza 
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dell’essere cittadini europei e, soprattutto, avviare un confronto sulle speranze, gli obiettivi e le 

scelte che dovrebbero ispirare il futuro dell’Unione europea. 

 

Visto la rilevanza del progetto, si prega le SS.LL. di dare massima diffusione del bando di 

concorso fra le scuole statali e paritarie di propria competenza. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO  

                   Rosa De Pasquale  

mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it

