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Oltre 200 studenti appartenenti a 71 
scuole di tutte le province piemontesi  
si sono dati appuntamento il 24 e il 25 

settembre nell’Aula di Palazzo Lascaris per pren-
dere parte alla cerimonia di premiazione dei vin-
citori della XXV edizione del concorso Diventia-
mo cittadini europei.
“La Consulta europea, che organizza tutti gli anni 
questa iniziativa - ha affermato il presidente del 
Consiglio regionale Davide Gariglio, aprendo 
la cerimonia - è rimasta l’unica in Italia e proba-
bilmente tra pochissime in Europa. Un organismo 
che un quarto di secolo fa poteva apparire profe-
tico e oggi è necessario in una realtà che è cam-
biata moltissimo attraverso il processo di integra-
zione europea”.
Il consigliere Vincenzo Chieppa, componente 
dell’Ufficio di Presidenza delegato alla Consulta, 
ha rilevato “la grande sensibilità riscontrata tra i 
giovani delle scuole superiori piemontesi che han-
no partecipato al concorso e alle altre iniziative 
della Consulta. La loro agenda politica dovrebbe 
essere la nostra, perché riguarda le materie più 
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diventiamo cittadini europei

importanti e concrete: sviluppo economico e la-
voro, ambiente, sicurezza pubblica e accoglienza 
dei migranti”. Cristina Barettini, insegnante di 
diritto privato della Ue all’Università di Torino, 
Giampiero Bordino, storico esperto in proble-
matiche europee, Edoardo Greppi, docente di 
diritto della Ue all’Università di Torino e Sergio 
Pistone, docente di Storia della Ue all’Universi-
tà di Torino, hanno dichiarato che “il livello degli 
oltre 3.000 elaborati provenienti da un centinaio 
di scuole piemontesi è stato elevato e non è stato 
facile selezionare i 202 vincitori”. Alla manifesta-
zione hanno preso parte - tra gli altri - la vicepre-
sidente dell’Assemblea regionale Mariangela 
Cotto, la componente dell’Ufficio di Presidenza 
Mariacristina Spinosa e i consiglieri Alessan-
dro Bizjak, Ugo Cavallera, Sergio Cavallaro, 
Gian Piero Clement, Franco Guida, Giuliano 
Manolino e Paola Pozzi.

Concorso per l'anno 2009-2010
Intanto, è già partita la XXVI edizione del con-
corso e il 19 e il 20 novembre l’Aula di Palazzo 
Lascaris ospita il corso di aggiornamento per in-
segnanti delle scuole medie superiori, organiz-
zato dalla Consulta in accordo con la Direzione 
generale regionale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dal titolo Il mondo 
e le crisi economico-finanziaria, sociale e ambien-
tale. I compiti dell’Unione europea di fronte a que-
ste sfide globali. 
“Anche quest’anno - spiega Chieppa - i temi 
sono attinenti all’attualità internazionale. I ragaz-
zi si cimenteranno con i problemi finanziari, eco-
nomici, sociali e ambientali che investono la vita 
quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo 
e si domanderanno quale ruolo l’Unione europea 
potrebbe e dovrebbe svolgere”.
Il bando di concorso e i termini per la parteci-
pazione sono consultabili sul sito Internet del 
Consiglio regionale www.consiglioregionale.pie-
monte.it nella sezione dedicata ai Comitati e alle 
Consulte.

StUdenti piemOnteSi a brUxelleS

Dal 5 al 7 ottobre si è svolto il viaggio di studio a Bruxelles, 
organizzato dalla Consulta europea per 42 studenti piemontesi 
vincitori della passata edizione del concorso Diventiamo cittadi-
ni europei. Gli studenti, che hanno frequentato l’anno scorso la 
classe IV degli istituti superiori nelle otto province del Piemonte, 
sono stati accompagnati da sei loro insegnanti e dal consigliere 
regionale Giuliano Manolino in rappresentanza dell’Assemblea 
piemontese. La delegazione ha visitato il Consiglio, la Commis-
sione e il Parlamento europeo e in ogni sede ha incontrato espo-
nenti delle istituzioni comunitarie.




