Al via la seconda edizione dell’azione di sensibilizzazione “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi
occhi” organizzata dal PON Infrastrutture e Reti 2014/2020.
Si parte il 6 Febbraio a Bari per chiudere il 20 Febbraio a Napoli toccando le cinque regioni oggetto degli
interventi del PON-IR.
Per il secondo anno consecutivo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali, in veste di Autorità di Gestione del PON-IR 2014/2020, organizza
l’azione di sensibilizzazione dedicata alle scuole dei territori oggetto degli interventi del Programma:
Basilicata, Calabria, Campania Puglia e Sicilia.
“Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi” è un’attività volta a creare interesse e sensibilizzare
gli studenti sul ruolo dell’Europa, della Politica di Coesione e degli interventi finanziati dal PON-IR nelle regioni
di appartenenza attraverso l’integrazione, nei programmi educativi scolastici, di momenti formativi e
informativi. L’azione intende stimolare i partecipanti, a ragionare sulle ricadute attese, sui cambiamenti
auspicati sul proprio territorio grazie all’attuazione degli interventi cofinanziati dal PON-IR.
Al termine dell’attività in-formativa, infatti, gli studenti parteciperanno a un contest realizzando un prodotto
creativo (foto, video, elaborato testuale/grafico) che sviluppi la seguente traccia: Il Sud #InRete con
l’Europa: racconta con i tuoi occhi il PONIR, i progetti che finanzia e in che modo pensi che possano migliorare
il tuo territorio e il tuo futuro”.
A partire dal 6 febbraio, il PON-IR incontrerà gli studenti delle seguenti Scuole selezionate dagli Uffici
Scolastici Regionali per vedere gli interventi cofinanziati dal Programma:
§ IIS “E. Duni-C. Levi” di Matera (Porto di Bari);
§ IISS “Panetti – Pitagora” di Bari (linea ferroviaria Bari-Taranto);
§ IIS “Petrucci-Ferraris-Maresca” di Catanzaro (Porto di Gioia Tauro);
§ IIS “Bruno-Vinci” di Nicotera (Porto di Gioia Tauro);
§ IIS “A-Ruiz” di Augusta (Porto Commerciale di Augusta);
§ Polo Tecnico Statale “E. Fermi - C.E Gadda” di Napoli (Aeroporto di Napoli).
Per maggiori dettagli sull’azione di sensibilizzazione visitate la sezione dedicata
http://ponir.mit.gov.it/comunicazione/azioni-di-sensibilizzazione/racconta-con-i-tuoi-occhi/
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