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Ai Dirigenti  

delle Scuole secondarie di II grado statali della Toscana 
 

Ai Coordinatori  
delle Scuole secondarie di II grado paritarie della Toscana 

 
 
 

OGGETTO: concorso “Italia-Svizzera: la storia dal 1861 al 2011” 
 
 

Si comunica che, in occasione della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il MIUR e l’Ambasciata 
Svizzera in Italia promuovono un progetto didattico multimediale “Italia-Svizzera: la storia dal 1861 al 2011”, 
che vede l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e della Presidente della Confederazione 
Svizzera. 

Il progetto promuove in particolare un concorso che invita gli studenti delle classi 3a, 4a e 5a delle scuole 
secondarie di II grado italiane a realizzare filmati originali e creativi su uno dei seguenti argomenti: l’italiano in 
Svizzera , gli scrittori della Svizzera italiana, il federalismo, scambi in tempi difficili, migrazioni, le relazioni economiche, 
le vie di trasporto, la frontiera comune, le Alpi, l’Italia vista dalla Svizzera. 

I vincitori del concorso (uno per ognuna delle dieci tematiche) saranno nominati da una Giuria nazionale 
designata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'Ambasciata di Svizzera in Italia.  

Il premio consiste in un viaggio culturale in Svizzera, della durata di cinque giorni e che si realizzerà ad 
Aprile 2011.rg 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito http://www.italiasvizzera150.it/index.cfm, dove è 
possibile altresì per i docenti visionare i materiali relativi ai percorsi didattici su questa tematica da proporre in 
classe e per gli studenti visionare le schede tematiche e la parte relativa alle testimonianze, tutte sezioni del sito 
che sarà possibile nel corso dell’anno scolastico arricchire con i lavori delle stesse scuole.  

Si informa inoltre che  la segreteria del concorso ha sede presso l’ Ambasciata di Svizzera in Italia (Maria 
Chiara Convito) tel. 06 809 57 341 – mail: concorso@italiasvizzera150.it e che il referente per questa Direzione 
Generale del progetto in oggetto è la dott.ssa Francesca Balestri. 

 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Laura Scoppetta 

 


