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    Ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali    LORO SEDI 
 
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione  
Val d’Aosta – AOSTA 
 
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia 
Autonoma di Bolzano It. –    
  BOLZANO 
 
All’Intendente Scolastico per la Scuola  di 
Lingua Ted. –   
 BOLZANO 
 
All’Intendente Scolastico per la Scuola  di 
Lingua Lad. –   
 BOLZANO 
 
Al Direttore Generale del Dip.Istruzione 
Provincia Autonoma di Trento  - TRENTO 
 

        e  p.c. 
 Ai referenti regionali 
     LORO SEDI 
 
Oggetto: Concorso nazionale video “L’Europa del desiderio…speranze e sogni per l’Europa del 
2010”- Iniziativa organizzata nell’ambito delle attività previste dal Piano d’azione per il dibattito 
nazionale su “Istruzione e Formazione 2010” elaborato dalla DGAI  per l’anno 2006 e 
cofinanziato dalla Commissione europea.  
 
 
 Come è noto questa Direzione generale, con il supporto della Commissione Europea, è 
impegnata per l’anno 2006 nell’organizzazione  del piano d’azione  indicato in oggetto. 
 
 Una delle attività  previste dal piano consiste nel Concorso “L’Europa del 
desiderio…speranze e sogni per l’Europa del 2010”,  che vuole  offrire alle scuole (studenti e 



docenti)  la possibilità di  cimentarsi nella realizzazione di un prodotto audiovisivo che dovrà 
inserirsi nei contenuti della campagna di diffusione degli obiettivi europei per il 2010. 
 Tutti gli ordini di scuola possono partecipare al concorso, ma, in particolare, ci si rivolge per 
un verso  a quelle scuole nelle quali i progetti europei hanno sedimentato sensibilità e  viva 
attenzione alle problematiche europee e per altro verso a tutte quelle realtà dove  le attività 
didattiche sono supportate dall’uso degli strumenti multimediali per la comunicazione e diffusione 
delle attività svolte. 
 Il Bando prevede, secondo le modalità ed i tempi nello stesso contenuti, che siano gli Uffici 
scolastici regionali a raccogliere i video del proprio territorio e a provvedere ad una prima 
selezione tecnico/formale. 
 In relazione a quanto sopra si pregano le SS.LL di voler trasmettere, con cortese 
sollecitudine,  a tutte le scuole del proprio territorio il Bando in  allegato con una nota di 
accompagnamento  che, oltre a sensibilizzare le scuole sull’iniziativa che interessa, dia dettagliate 
istruzioni circa le modalità di acquisizione ai propri uffici degli elaborati entro le date indicate dal 
bando  ( 30 giugno 2006). 
 In prosieguo sarà cura delle SS.LL. medesime inviare entro il 15 luglio 2006  i video 
selezionati a questa Direzione Generale,  che, come fissato dal Bando,  provvederà alla 
valutazione finale . 
 Si ringrazia anticipatamente per la cortese e fattiva  collaborazione. 
 
      
 
 
       per il   IL DIRETTORE GENERALE 
          
             f.to Donatella Amatucci 
 


