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Bollettino Servizio Ufficio Europa - SPECIALE SCUOLA

 n. 05.2022 del 16.02.2022

In primo piano dalla Regione

Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di Soggiorni
Formativi per gli studenti delle Scuole secondarie

superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università,
Scuole tematiche di alta formazione.
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Coinvolgere le ragazze ei ragazzi tra i 12 ei 18 anni in esperienze di
apprendimento, socializzazione e di crescita personale in diversi obiettivi
come green e turismo sostenibile, agrifood e filiera dell'agroalimentare,
scienze dello sport e benessere, arti e mestieri dello spettacolo, storia e
tradizioni regionali, nuove tecnologie e mondo digitale.

È questo l'obiettivo del bando pubblicato ieri da due milioni di euro per la
realizzazione di Soggiorni Formativi , da svolgere nel periodo compreso tra il 15
giugno e 31 dicembre 2022, per gli studenti, in particolare quelli in condizioni
economiche maggiormente svantaggiate e con soddisfacenti risultati
scolastici, delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its,
Università, Scuole tematiche di alta formazione del Lazio.

Scadenza: Le proposte possono essere presentate senza soluzione di continuità
e con assegnazione “on demand”, a partire dalle ore 9:30 del 22 febbraio 2022 ,
fino ad esaurimento delle risorse, e comunque entro le ore 17.00 del 27 ottobre
2022 .
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Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative sportive e
culturali per gli studenti del sistema scolastico e del

sistema IefP del Lazio

È stato pubblicato il bando regionale da 400 mila euro per la realizzazione di
iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e del
sistema IefP del Lazio .

Possono partecipare all'avviso pubblico presentando proposte progettuali, in
forma singola, le associazioni riconosciute o non riconosciute (con esclusione
dei partiti politici e sindacati), Scuole statali o Paritari o Enti del sistema
educativo regionale dell'istruzione e formazione professionale. Obiettivo dei
progetti sarà quello di sensibilizzare i giovani sui temi della prevenzione e del
contrasto alla dispersione scolastica, della violenza e della discriminazione di
qualsiasi natura .
I destinatari delle iniziative sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e
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Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma 
Italia

ufficioeuropa@regione.lazio.it
sportelloeuropa@regione.lazio.it

Unsubscribe

secondo grado, paritarie e statali o di istituti che gestiscono corsi triennali di
istruzione e formazione professionale (IeFP) presenti all'interno del territorio
regionale. I progetti essere realizzati nell'arco dell'anno scolastico 2021-2022.

Scadenza: Le candidature potranno essere presentate dalle ore 9:00 di lunedì 7
febbraio 2022 alle ore 17:00 di martedì 8 marzo 2022.

Per informazioni:

Sede centrale Roma: sportelloeuropa@regione.lazio.it

Sportello Europa di Bracciano: sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it

Sportello Europa di Frosinone: sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it

Sportello Europa di Latina: sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Viterbo: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Zagarolo: sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it

Puoi scaricare questo Bollettino al seguente: https://bit.ly/3BpRVfm

Regione Lazio
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