Consejero General
Roma, 21 ottobre 2019
Gentile direttore,
Dopo il successo delle 9 edizioni di LSdreams, è un piacere annunciarvi che i Campus Universitari
Lasalliani della RELEM (Regione Lasalliana d'Europa e del Medio Oriente) lanciano la 10ª edizione
del concorso.
L'intenzione del progetto LSdreams è di incoraggiare i giovani creativi e di talento delle nostre
scuole lasalliane in Europa e nel Medio Oriente a lavorare in cooperazione e sviluppare nuove idee
per un pianeta più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Il progetto mira
a promuovere idee innovative in sei possibili aree: Ingegneria, Gestione Aziendale, Architettura,
Sanità, Arti Digitali, Animazione & VFX ed Educazione. Il concorso è aperto agli studenti preuniversitari della nostra regione lasalliana. Gli studenti delle scuole partecipanti sono invitati a
sviluppare la propria idea sotto la supervisione di un tutor che assumerà il ruolo di ambasciatore
nella loro scuola. Possono lavorare in squadre composte da un massimo di tre studenti della stessa
scuola o in collaborazione con due squadre di scuole diverse dello stesso Paese oppure di un altro.
La decima edizione presenta sostanziali novità rispetto alle precedenti. In primo luogo,
l'organizzazione vuole promuovere la consapevolezza delle sfide legate a uno dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell'ONU.
I premi consistono nella partecipazione alla Scuola Estiva Internazionale di Barcellona o di Madrid.
Tutti i vincitori, insieme al loro tutor, potranno partecipare in uno dei campus universitari spagnoli di La
Salle.
Vi sarei grato se poteste condividere queste informazioni con gli insegnanti e i tutor del vostro
centro che ritenete possano essere interessati a promuovere questo concorso presso i propri studenti.
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web del concorso all'indirizzo:
http://lsdreams.lasalleuniversities.net/ dove è possibile registrarsi e accedere alla metodologia e al
regolamento del medesimo, oppure potrete chiedere informazioni all'indirizzo e-mail
LSdreams@lasalleuniversities.net.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione e il vostro sostegno a questo progetto
educativo internazionale, che promuove la creatività, il dialogo, la collaborazione e l'amicizia.
Con i migliori auguri,

Fratel Aidan Kilty
Consigliere generale per la Regione RELEM
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