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Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Capo dell'Ufficio V della DGDP del MAECI  

ROMA 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

DGSP del MAECI d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di  

Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari  

LORO SEDI 

 

e.p.c.  

 

All’Ufficio del Consigliere diplomatico 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

Al Capo Dipartimento  

SEDE 
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OGGETTO: GIORNATA DEGLI AUTORI EUROPEI - I EDIZIONE 27 MARZO 2023  

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito promuove la 

celebrazione della Giornata degli Autori Europei, una nuova azione indetta dalla 

Commissione Europea, con il duplice obiettivo: promuovere la letteratura europea e 

incoraggiarne la lettura nelle giovani generazioni.  

 

La prima edizione si svolgerà il 27 marzo 2023 e l’iniziativa si ripeterà annualmente, con 

l’intento di avvicinare un numero sempre maggiore di studenti europei alla scoperta della 

ricchezza della cultura europea e al riconoscimento del valore della diversità della letteratura 

proveniente dai Paesi europei per la costruzione di una cittadinanza europea responsabile, 

libera e aperta alle sfide del mondo contemporaneo.  

 

Per celebrare la Giornata degli Autori europei, si prevedono tre diverse attività che si 

svolgeranno contemporaneamente il 27 marzo 2023:  

 

1. Lettura nelle scuole  

Le scuole secondarie di tutta l’Unione Europea sono invitate a organizzare momenti di lettura 

con autori, anche attraverso la Comunità eTwinning. 

 

2. Tour degli autori europei 

La Commissione Europea organizzerà un tour di autori europei che visiteranno scuole e altri 

luoghi, come biblioteche e librerie. 

 

3. Conferenza sulla promozione della lettura 

La conferenza si svolgerà a Sofia il 27 marzo con i rappresentanti dei ministeri dell’Istruzione 

e della Cultura degli Stati membri dell'UE per condividere esperienze e pratiche di 

promozione della lettura e contribuire allo sviluppo di una dimensione europea più forte e 

consapevole.  

 

La Giornata è anche l’occasione per sottolineare l’importanza di programmi - in particolare 

Erasmus+ ed Europa creativa - e di numerose iniziative per la promozione della lettura attuate 

dalle singole istituzioni scolastiche.  

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, visitare il sito: 

Day of European Authors | Culture and Creativity (europa.eu) . 

 

Le SS. LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione dell’iniziativa. 

 

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione 

 

 

 

Il Direttore Generale 

                Fabrizio Manca 

https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-authors
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