


PROVE GRAFICHE   (formato a scelta; permesse tutte le tecniche, comprese quelle multimediali)

1. Attraverso un video o una foto, compreso un selfie, vorresti provare a lanciare un messaggio

all'Europa?

2. Col  Servizio  volontario  europeo  i  giovani  possono  conoscere  realtà  diverse,  migliorare  le

lingue,  persino  trovare  un  lavoro.  Prepara  un  manifesto  o  un  video  per  promuovere  la

partecipazione a questo progetto europeo.

3. Immagina un logo ed uno slogan per il 60° anniversario dei Trattati di Roma.

Siti  Internet  da consultare:  http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm -  http://www.europarl.it/view/it/index.html (siti

dell'UE)  -  http:///www.euobserver.com  (sito  euroscettico  molto  aggiornato)  -

http://www.ecb.int/ecb/html/index.it.html (Banca centrale europea) -   http://www.europa.eu.int/futurum/index_it.htm

(sito  che  raccoglie  contributi  sull'avvenire  dell'UE)  -   http://www.iai.it/ (Istituto  Affari  internazionali)

http://www.ispinet.it/ (Istituto per gli Studi di Politica internazionale) - http://www.tepsa.be/ (Consorzio di 15 istituti

di ricerca europei) - http://www.mfe.it;  http://www.federaleurope.org/ - http://www.jef.eu; http://www.eurobull.it   -

http://www.alda-europe.eu/newSite/ (siti europeisti o federalisti)

R E G O L A M E N T O 

1 - Possono partecipare tutti gli studenti del triennio delle scuole  secondarie superiori venete. La partecipazione

può essere solo individuale.

2 -  I  vincitori  verranno premiati  con un soggiorno di  vacanza e di  formazione europeistica  presso la Casa

d'Europa di Neumarkt (Stiria - Austria) 24 al 29 luglio 2017 . Il programma provvisorio del corso viene allegato

al presente bando, facendo riserva di eventuali variazioni.

3 - Le scuole invieranno entro il 20 aprile 2017 gli elaborati degli allievi che hanno partecipato al concorso. Gli

alunni potranno comunque inviare entro la stessa data  i loro elaborati direttamente per posta, fax o e-mail  alla

Segreteria regionale del  Movimento Federalista Europeo – Via Poloni,  9 – 37122 Verona; tel. e fax 045 –

8032194; e-mail: verona@mfe.it 

4 - La selezione dei vincitori sarà effettuata da un'apposita commissione. I giudizi di tale Commissione sono

insindacabili.

5 - Sugli elaborati dovranno essere indicati chiaramente: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo,

numero di telefono, classe e scuola di appartenenza (gradita anche l'e-mail).
 6 - Per incentivare la partecipazione al concorso, il Movimento Federalista Europeo si impegna ad organizzare

qualche conferenza a Mestre ed a Venezia, con distribuzione di materiale gratuito fornito dagli Uffici per l'Italia

del Parlamento e della Commissione europea. Date, orari, relatori e sedi di tali conferenze saranno concordati

con congruo anticipo con i dirigenti scolastici. Le singole scuole potranno comunque chiedere l’intervento di un

relatore rivolgendosi  al  Movimento Federalista Europeo – Via Poloni,  9 – 37122 Verona; tel.  e fax 045 –

8032194; e-mail: verona@mfe.it 

7 -  I partecipanti e i vincitori saranno premiati giovedì 11 maggio 2017 alla mattina a Mestre nel corso del

convegno-dibattito  "L'Europa  per  i  giovani"  che  ospiterà  anche  la  premiazione  del  concorso  "Diventiamo

cittadini europei"


