
 

 
Ministero  della  Pubblica  Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale 
 Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo 

Area D. Ufficio supporto alla didattica 
 
Prot. n.   440/C27                                                                          Bergamo ,  11 gennaio 2007 
  
                                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                                       Scuole di Istruzione Secondaria 
                                                                                                       di secondo grado 
                                                                                                       statali e non statali 
                                                                                                            
                                                                                                       e p. c.               
                                                                                                       Movimento per la Vita, Forum delle Associazioni   
                                                                                                       Familiari, AGE, AGESC, FIDAE, UCIIM, USMI    
                                                                                                       Scuola e Cultura 
                                                                                                                                                                                                                     
Oggetto: XX Concorso Scolastico Europeo: “Io, giovane  e la famiglia” 
 
E’ stato pubblicato il bando di concorso relativo al XX Concorso Europeo, promosso dal Movimento per la Vita e dal 
Forum delle Associazioni Familiari  in collaborazione con AGE, AGESC, FIDAE, UCIIM, USMI Scuola e Cultura.  Il 
Concorso ha il patrocinio del M inistero della Pubblica Istruzione e del Ministero delle Politiche per la Famiglia.  
 
Titolo del Concorso: “Io, giovane e la famiglia”. 
 
Le Associazioni promotrici hanno elaborato un dossier con testimonianze di giovani e tracce di riflessione sui temi 
dell’amore, della famiglia, del matrimo nio, della dignità della persona, dei diritti universali dell’uomo, dell’uguaglianza 
uomo-donna, del valore della vita, del rapporto genitori-figli, della terza età, delle politiche sociali,  del volontariato. 
 
Potranno partecipare al Concorso, individualme nte o in gruppo , gli studenti del triennio delle Superiori. Vi è anche 
una sezione riservata agli universitari. 
 
Il Concorso prevede la presentazione di un elaborato relativo ai uno dei citati temi, in forma scritta (tema o ricerca o 
articolo di giornale) oppure in forma grafica o figurativa, oppure in forma ipertestuale (CD-Rom interattivo, 
presentazione in Power Point). 
 
I lavori dovranno pervenire entro il 31 marzo a  Federvita Lombardia, via Tonezza 5, 20147 Milano.  
 
Premio per gli studenti autori dei migliori elaborati: viaggio di tre giorni a Strasburgo con significativi momenti, tra i 
quali la visita alla sede del Parlamento Europeo (ottobre 2007). 
 
Ulteriori informazioni sono contenute nel dossier, pubblicato sul sito www.bergamo.istruzione.lombardia.it  (“News”). 
 
       Cordiali saluti. 
     

     IL DIRIGENTE 
            Prof. Luigi Roffia  
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