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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di I grado dei 
Comuni più piccoli della Sardegna delle Province storiche 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - invito partecipazione iniziativa "L'Europa intorno - laboratori di 
cortometraggio per ragazzi" 

Gentilissimo Dirigente Scolastico. la Regione Sardegna - Centro Regionale di Programmazione, in 
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. ha il piacere di invitare il suo Istituto a 
partecipare all 'iniziativa "L'Europa Intorno - laboratori di cortometraggio per ragazzi". 

Attraverso il progetto i ragazzi parteciperanno ad un "viaggio" alla scoperta dei valori e dei princ1p1 
dell'Unione Europea nella propria realtà quotid iana. Sarà un cammino che permetterà ai ragazzi di 
conoscere più da vicino l'Europa come istituzione che avvolge e coinvolge la nostra Isola, e nel contempo 
garantisce opportunità di sviluppo e crescita ai suoi cittadini. 

Il progetto è aperto a 16 classi che saranno coinvolte. da ottobre a dicembre 2016, in 4 laboratori gratuiti 
su storytelling, sceneggiatura, recitazione e regia , tenuti da esperti videomaker. 

Durante i laboratori verranno individuati 1 O giovani che per attitudine, capacità acquisite e voglia di 
mettersi in gioco, potranno contribuire alla realizzazione di un cortometraggio sull 'Europa e la Sardegna. 

La data di scadenza per partecipare all'iniziativa è il 10 ottobre 2016. 

In allegato troverà i seguenti materiali: 

1. scheda di presentazione dei laboratori di cortometraggio "l'Europa Intorno" e la modulistica di 

partecipazione 

2. elenco delle scuole individuate dalla Regione Sardegna invitate a partecipare 

Ulteriori informazioni , materiali e modalità di partecipazione saranno disponibili a breve anche sul sito 
www.sardegnaprogrammazione.it. 

Il progetto è realizzato dalla società Primaidea. 

Auspicando che la presente proposta possa essere di Suo interesse e certi che possa rispondere alle 
finalità didattico- educative del Suo Istituto, Le porgo i più cord iali saluti. 
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