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Alle
istituzioni scolastiche e formative provinciali e 
paritarie – scuole secondarie di I e II grado e 
Istruzione e Formazione professionale
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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: Progetto Ri-Generazione Città Giovane – Soroptimist sezione Trento

Gentili Dirigenti,
grazie ai contatti con il Comitato direttivo e la Presidenza di Soroptimist sezione di Trento, abbiamo 
il  piacere  di  portare  alla  vostra  attenzione  il  progetto  che  Soroptimist  International  d’Italia,  di 
concerto con il Ministero dell’Istruzione, promuove a favore delle nuove generazioni, denominato 
“Ri-generazione Città Giovane”, che invita gli studenti e le studentesse a conoscere meglio il 
proprio  contesto  di  vita  al  fine  di  proporre  interventi  per  una  città  più  a  misura  delle  nuove 
generazioni.
Un progetto che non solo consente alle giovani generazioni di  esprimere la loro creatività,  ma 
stimola a lavorare in termini di cittadinanza attiva, facendosi sentire partecipi del miglioramento del 
proprio territorio.
Gli  studenti  e  studentesse,  coordinati  da  un  docente  di  riferimento,  potranno  realizzare  un 
elaborato in formato digitale, singolarmente o in gruppo, e inviare la proposta progettuale così 
come descritto nel bando.
Le  proposte  dovranno  pervenire  entro  il  giorno venerdì 17 febbraio  2023,  all’indirizzo  email 
soroptimist.club.trento@gmail.com complete  degli  allegati  A (Modulo  di  presentazione)  e  B 
(Scheda di sintesi) compilati in ogni parte e inoltrate esclusivamente dall’indirizzo pec dell’Istituto 
partecipante. 
Per eventuali chiarimenti si prega di far riferimento al Referente di Soroptimist Club di Trento prof. 
Luciana Grillo al numero telefonico 368/7709910.
Per informazioni generali è possibile rivolgersi alla dott.ssa Monica Ferrari tel. 0461/493859 e-mail 
m.ferrari@provincia.tn.it  dell’ Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza.

Cordiali saluti.

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

mailto:serv.istruzione@pec.provincia.tn.it
mailto:m.ferrari@provincia.tn.it
mailto:serv.istruzione@provincia.tn.it
mailto:serv.istruzione@provincia.tn.it
mailto:serv.istruzione@pec.provincia.tn.it


LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati 3:
-locandina
-bando con allegati A e B
-progetto
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