
 

 

 
 

 

 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONA LE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, C OOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 1  

                                                                                                                          

 

 

Manifestazione d’interesse degli Istituti di Istruz ione Secondaria di II grado a partecipare 

all’iniziativa “FSE- Fai Scuola con l’Europa” e al concorso “Se mi lasci non cresci” 

Annualità 2015 
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Questa Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo intende sviluppare una serie di azioni 
finalizzate a promuovere e diffondere le proprie attività realizzate nella Regione Sardegna e al 
tempo stesso favorire la conoscenza, particolarmente tra i giovani, delle opportunità offerte dal 
Programma Operativo 2014-2020. 

A tal fine, sulla base dei risultati positivi conseguiti negli anni 2013 e 2014 dalle campagne di 
comunicazione “Ma chi sei? Cosa vuoi?” e “F.S.E. - Fammi Sognare Europa”, è stata ideata anche 
per il 2015 una iniziativa che veda come principali protagonisti gli studenti e le studentesse di venti 
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, coinvolti in un percorso di informazione e formazione sui 
contenuti e gli obiettivi del POR FSE [rivolto ad un gruppo di massimo 20 allievi per ogni scuola] e 
nella partecipazione ad un concorso-video [da parte di un gruppo di massimo 5 allievi selezionati 
da ciascuna scuola], che culmineranno nell'evento di lancio del POR FSE 2014-2020 in 
programma a Cagliari il prossimo 12 maggio c.a.. 

La campagna informativa-formativa si prefigge l'obiettivo di trasmettere conoscenze inerenti il 
Fondo Sociale Europeo e il POR Sardegna e la programmazione europea 2014-2020 in Sardegna 
e saranno evidenziate nello specifico le opportunità occupazionali e formative insite in tali 
strumenti a favore delle giovani generazioni. 

Il concorso-video, denominato “Se mi lasci non cresci” , è rivolto agli studenti delle classi II, III e 
IV degli Istituti Superiori dell'Isola con l'obiettivo di favorire la crescita e la consapevolezza di una 
coscienza circa l'importanza della cultura europea e per una sensibilizzazione sul valore 
dell'istruzione e della frequenza scolastica orientata, nel contempo, alla prevenzione dei fenomeni 
di abbandono e dispersione scolastica.  

Come definito dal Regolamento allegato alla presente, il concorso è strutturato in due sezioni: 

Sezione 1 - “Quanto sei bella”  

Destinatari: tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di II grado 

Obiettivo: realizzazione di un elaborato multimediale (cortometraggio, video) della durata massima 
di 1,5 minuti con caratteristica di “spot-pubblicitario” rivolto ai propri coetanei, volto a trasmettere 
l'importanza della scuola e della partecipazione attiva con l'obiettivo di trasmettere il valore 
educativo e formativo delle attività scolastiche.   

Sezione 2 - “Come ti vorrei”  

Destinatari: Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di II grado caratterizzati da un alto tasso di 
abbandono e dispersione (autocertificato dal Dirigente Scolastico) 

Obiettivo: realizzazione di un elaborato multimediale (cortometraggio, video) della durata massima 
di 1,5 minuti con caratteristica di “spot-appello” rivolto alle Istituzioni, con cui manifestare le 
opportunità che i giovani e le loro famiglie si attendono dal Fondo Sociale Europeo al fine di 
rendere la scuola migliore, più stimolante e attrattiva, così ridurre il rischio dello scoraggiamento e 
del conseguente abbandono. 
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Si precisa che gli Istituti ricadenti nella tipologia prevista dalla Sezione 2 potranno, se lo 
desiderano, partecipare anche alla Sezione 1, purché con un gruppo diverso di allievi e inviando 
entrambe le manifestazioni di interesse. Modalità e termini di partecipazione sono comunque 
indicati più dettagliatamente nel Regolamento allegato. 

L'evento di lancio, realizzato in forma di serata-spettacolo animata da artisti, alla presenza dei 
rappresentanti delle istituzioni europee e regionali, vedrà anche la premiazione dei due migliori 
video (uno per ciascuna Sezione) e i 10 allievi (5 per ogni Sezione) dei gruppi vincitori avranno 
l'opportunità di visitare e conoscere direttamente le sedi delle istituzioni comunitarie, accompagnati 
dai loro Docenti Referenti. 

Per garantire pari opportunità di partecipazione a tutti gli Istituti si è deciso di individuare i 20 Istituti 
(10 per ciascuna Sezione) da coinvolgere in base all'ordine cronologico di arrivo delle 
manifestazioni di interesse che dovranno essere inoltrate, redatte su apposito modulo specifico per 
ciascuna Sezione, via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
lav.fse@pec.regione.sardegna.it indicando nell'oggetto: “Manifestazione di Interesse per Evento di 
Lancio POR FSE 2014-2020 – Concorso “Se mi lasci non cresci”. 

Le domande dovranno essere inviate dal 17 al 26 marzo 2015. 

Non saranno ammesse le domande pervenute prima ed oltre le date indicate. 

Sarà cura di questa Autorità di Gestione comunicare via PEC ai 20 Istituti (10 per ogni Sezione), 
selezionati in base all'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, l'ammissione al 
Concorso, richiedendo tutta la documentazione integrativa necessaria per la partecipazione. 

Vi invitiamo pertanto, a voler manifestare il vostro interesse compilando i relativi moduli allegati. 

Si precisa che il presente avviso con allegata modulistica è inviato a tutti gli Istituti Scolastici della 
Sardegna mediante l'Ufficio Scolastico Regionale. Analogo avviso e modulistica sono resi 
disponibili nel sito ufficiale della Regione: www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro 

(nell’apposita sezione “Atti” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Servizio di Supporto dell’Autorità di 
Gestione del POR FSE, e-mail raslavoadgf@regione.sardegna.it  Tel.  070 6065569-6065552- 
6065816-6065672 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi  

 
 


