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Ai Dirigenti scolastici e Coordinatori 
delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado  

statali e paritarie  
della Campania 

 
e p.c. Ai docenti interessati 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Corso/concorso: “Giovani della Campania per l’Europa, l’ambiente, 

l’agricoltura e lo sport”. Avvio delle attività formative in data 1 marzo 2017. 

Si comunica che mercoledì 1 marzo p.v. prenderà avvio la fase di formazione dei docenti 
delle scuole che hanno aderito al corso/concorso "Giovani della Campania per l'Europa, 
l'ambiente, l'agricoltura e lo sport", organizzato dalla Regione Campania, in collaborazione con 
questa Direzione Generale, le Associazioni Giovanili e il Forum Regionale della Gioventù. 

Il corso/concorso rappresenta una delle più significative azioni intraprese dalla Regione 
Campania in occasione dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma (che ricorrerà a fine 
marzo 2017) ed è finalizzato a promuovere una “discussione ad ampio raggio sull’Europa e sui 
temi principali che legano le decisioni europee alle politiche regionali, quale strumento 
essenziale per ripensare principalmente all’identità europea e all’identità mediterranea in 
Europa”. 

La rilevanza culturale e sociale dell’azione di sistema "Giovani della Campania per l'Europa, 
l'ambiente, l'agricoltura e lo sport" è confermata dalla concessione del patrocinio da parte della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 

In considerazione del fatto che i percorsi formativi previsti dal corso/concorso risultano 
essere pienamente coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche, 
(anche in relazione agli ambiti previsti dalla Direttiva n.170 del 21 marzo 2016) - d’intesa con 
l’Assessorato ai Fondi Europei, Politiche Giovanili e Cooperazione Europea e Bacino Euro-
mediterraneo della Regione Campania e tenuto conto dell’elevato numero di partecipanti 
provenienti dalle diverse province della regione - la prima fase del percorso di formazione dei 
docenti si terrà nelle sedi e secondo il calendario consultabili al link: 

http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-giovani 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a favorire la partecipazione dei docenti iscritti ai percorsi 
formativi, al fine di coinvolgere “a cascata” il più alto numero di studenti e promuovere una 
preziosa occasione di approfondimento delle tematiche oggetto del corso/concorso. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: 081.5576530 - 546 - 550 - 552. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
LUISA FRANZESE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004544.28-02-2017


		2017-02-28T15:58:37+0000
	FRANZESE LUISA




