LN-LOMBARDIA.APREA:AL VIA 'DOTE MERITO',INCENTIVI A GIOVANI TALENTI
PER MIGLIORARSI

(Ln - Milano, 26 nov) L'assessore all'Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione Lombardia Valentina Aprea ha trasmesso una
lettera a tutti i giovani studenti che hanno ottenuto i migliori
risultati negli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e
formazione secondaria superiore, per informarli della
possibilità di ottenere una 'Dote Merito' che consiste nella
realizzazione di esperienze uniche, irripetibili, di alto
livello in campo linguistico, culturale, sportivo e tecnologico.
"Con la collaborazione di istituzioni, enti ed imprese - spiega
Aprea - abbiamo realizzato un Catalogo eccellente e ricco di
esperienze di valore, che i giovani potranno consultare on line
per scegliere l'esperienza che reputano più interessante da
vivere non solo in Italia ma anche in contesti internazionali".
"In Regione Lombardia - prosegue Aprea - crediamo nel merito e
nel talento e siamo orgogliosi di poter offrire ai più bravi
studenti lombardi opportunità di vario genere per migliorarsi e
mettere alla prova le proprie inclinazioni ed attitudini".

'OCCORRE TALENTO, IL TUO!' - L'assessore Aprea si dice anche
molto soddisfatta dell'iniziativa 'Dote Merito', perché nel suo
slogan - 'Occorre talento, il tuo!' - è racchiuso lo spirito che
Regione Lombardia porta avanti ormai da anni nella
valorizzazione del merito, dei risultati e degli obiettivi nella

scuola. "Un'esperienza formativa, anche all'estero per i giovani
- aggiunge Aprea - significa verificare le proprie competenze
linguistiche e arricchire il proprio patrimonio culturale,
usufruendo di strumenti all'avanguardia e moderni per toccare
sul campo contesti diversi. La decisione di far decidere ai
giovani, in piena autonomia, l'esperienza, nasce dalla volontà
di responsabilizzarli".

SCELTA SPETTA A STUDENTI - Infatti, l'iniziativa 'Dote Merito'
di Regione Lombardia prevede che siano i giovani studenti che
hanno ottenuto risultati eccellenti in Lombardia a scegliere le
esperienze e le destinazioni, direttamente consultando il
Catalogo sul portale web: www.dote.regione.lombardia.it, sezione
'Dote scuola'. Entro il 10 dicembre dovranno poi protocollare la
domanda, specificando in quale Paese si intende realizzare
l'esperienza. Tra gli apprendimenti esperienziali, figurano:
esperienze formative per la Job creation verso Expo; esperienze
formative per l'organizzazione imprenditoriale nel settore del
commercio e del turismo; esperienze formative tra cultura ed
entertainment; esperienze formative di arte, design e moda;
esperienze formative nell'ambito di aziende americane dell'ICT e
dell'High Tech; esperienze di perfezionamento della lingua a
Vienna, Londra, Parigi, Francoforte, Dublino, Malta e Miami
(USA); infine, esperienze di tecniche sportive: dall'alpinismo,
alla vela, al tennis. (Ln)

