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Anche quest’anno la Consulta regionale 
europea organizza alcuni viaggi premio 
per gli studenti delle scuole superiori del 

Piemonte che hanno partecipato al concorso 
Diventiamo cittadini europei.
Sono stati 897 i temi ammessi a partecipare al 
concorso (su un totale di 2200 temi svolti dagli 
studenti di 75 scuole superiori del Piemonte). 
Gli argomenti su cui gli studenti hanno lavorato 
erano due: un breve testo di Altiero Spinelli 
sull’utilità di costituire una Federazione europea 
e l’analisi della globalizzazione economica 
in rapporto con la crisi dello Stato sociale. La 
Commissione esaminatrice ha selezionato 166 
studenti vincitori. 
Questi ragazzi avranno come premio la 
possibilità di partecipare con i loro insegnanti ad 
alcuni viaggi di studio. Dopo il primo gruppo di 
49 studenti che ha partecipato al seminario del 
Movimento federalista europeo a Bardonecchia 
dal 2 al 6 aprile, dal 5 al 7 maggio 41 studenti 
delle le classi quinte visitano la sede del 
Parlamento europeo di Bruxelles, dal 9 al 12 
giugno 41 ragazzi delle quarte andranno nelle 
capitali dell’Estonia (Tallin) e della Finlandia 

Consulta europea: 
concorsi per le scuole

Sono 166 gli 
studenti che 
quest’anno hanno 
vinto il concorso 
della Consulta 
Europea. In 
premio avranno 
la possibilità di 
partecipare ad 
alcuni viaggi 
di studio che 
li porteranno a 
conoscere da 
vicino l’Europa di 
oggi.

Al seminario organizzato dalla Consulta 
europea e dal Movimento Federalista 
Europeo – a Bardonecchia dal 2 al 6 

aprile – partecipano una cinquantina di studenti 
di trentuno scuole superiori del Piemonte, se-
lezionati tra i 166 che 
hanno vinto il concorso  
Diventiamo cittadini eu-
ropei. Il seminario, giun-
to alla 24a edizione, si 
è aperto il 2 aprile ed è 
proseguito fino a dome-
nica 6 aprile, nel Palazzo 
delle Feste di Bardonecchia, con il titolo Europa: 
l’importante è partecipare!
I cinque giorni di approfondimento – a cui han-
no partecipano giovani studenti di diversi Paesi 
europei – sono organizzati con una conferenza 
mattutina su un tema specifico svolta da esperti 
del settore, seguita da gruppi di lavoro più ri-

città
n. 

scuole
tema 
n. 1

tema 
n. 2

totale

TORINO 14 91 67 158

PROV.TORINO 13 121 136 257

ALESSANDRIA 3 33 59 92

PROV. ALESSANDRIA 5 33 11 44

ASTI 3 12 9 21

PROV. ASTI 1 5 2 7

CUNEO 5 34 44 78

PROV. CUNEO 13 45 61 106

VERCELLI 4 6 14 20

PROV. VERCELLI 3 3 5 8

BIELLA 2 4 5 9

NOVARA 6 47 24 71

VERBANIA 1 7 6 13

PROV. VCO 2 9 4 13

TOTALE 75 450 447 897

(Helsinki). Un ultimo viaggio sarà organizzato 
in autunno per 41 studenti delle classi prime, 
seconde e terze, probabilmente alla sede di 
Strasburgo del Parlamento europeo. 
Info: Consulta regionale europea
tel. 011.5757.528

Alcuni dati sulla partecipazione al concorso:

Il seminario di bardonecchia
stretti e, alla sera, una conferenza plenaria dei 
partecipanti. I temi affrontati quest’anno sono 
stati: Che cosa significa essere cittadini? La po-
litica dal locale al globale, L’Unione europea e 
i diritti di cittadinanza. Uno spazio comune per 

tutti gli europei, Verso 
la cittadinanza mondia-
le. La globalizzazione e 
il futuro della democra-
zia, Jean-Paul Pougala: 
cittadino del mondo tra 
Africa, Europa e Cina. Il 
seminario, istituito con la 

legge regionale 36/1985, è organizzato dalla 
Consulta Europea e dal Movimento Federalista 
Europeo con il contributo della Regione Piemon-
te. I locali che ospitano i lavori sono gentilmente 
concessi dal Comune di Bardonecchia. Respon-
sabile didattico è Giampiero Bordino, respon-
sabile organizzativo Francesco Ferrero.




