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Prot. n. 28459 - USCITA –         

Ai  

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado del Lazio 

 

Oggetto: iniziative del Ministero dell’Interno d’interesse per i cittadini stranieri a diverso titolo 

residenti  nel territorio del Lazio. 

 

Si trasmettono la circolare del Ministero dell’Interno relativa all’oggetto: 

 Save the Children Italia Onlus - Attivazione di una linea telefonica dedicata ai minori 

migranti. E’ un servizio telefonico multilingue che garantirà gratuitamente supporto e 

orientamento per i minori migranti non accompagnati, presenti sul territorio nazionale, 

mediante l’attivazione di contatti locali con servizi e associazioni; 

e i due Protocolli di intesa, stipulati dal Ministero dell’Interno, rispettivamente con l’Università 

Lateranense e con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per favorire il diritto 

allo studio di giovani studenti titolari di protezione internazionale:  

 il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Pontificia Università Lateranense 

prevede l’assegnazione di borse di studio a 20 studenti beneficiari di protezione 

internazionale per l’anno accademico 2016/2017 e l’opportunità di seguire un corso 

intensivo di italiano nel mese di settembre 2016; 

 il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (CRUI) prevede per l’anno accademico 2016/2017 l’attribuzione di 100 

borse di studio a giovani studenti titolari di protezione internazionale. Tali borse di studio 

sono destinate a concorrere alla parziale copertura di vitto e alloggio, consentendo ai giovani 

studenti meritevoli la frequenza di un corso di laurea triennale, magistrale o dottorato di 

ricerca. Agli studenti saranno garantiti: l’esonero totale delle tasse e contributi universitari, 

l’accesso alle biblioteche e ai agli servizi offerti.   

Si invitano le SS.LL. a consultare i documenti allegati e a dare la massima diffusione alle iniziative. 

 

                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                               Michela Corsi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

All.: 3 
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