Per gli insegnanti è stato organizzato un corso di aggiornamento, dedicato al
tema “L’Europa al bivio tra unione federale e disgregazione” che si terrà a
Torino il 15 novembre 2012 presso l’Aula del Consiglio Regionale, Via Alfieri 15.
3) La Commissione esaminatrice del concorso è composta da docenti
universitari ed esperti in problematiche europeistiche.
4) Modalità del concorso:
Gli elaborati devono essere individuali.
La trasmissione degli elaborati deve avvenire con lettera di accompagnamento
recante il timbro della scuola e firma del dirigente scolastico.
La lettera dovrà inoltre contenere le seguenti indicazioni:
• il numero complessivo degli allievi e delle classi che hanno partecipato
al concorso;
• i dati anagrafici degli allievi di cui si inviano gli elaborati (gli insegnanti
sono invitati a procedere ad una prima selezione);
• il nominativo dell’insegnante che ha curato la preparazione degli allievi.
Gli elaborati devono essere inviati, entro e non oltre venerdì 18 gennaio
2013 (vale la data del timbro postale) al seguente indirizzo:
Consiglio regionale del Piemonte - Consulta Europea - Via Alfieri 15 - 10121
Torino.
5) Premio del concorso:
La Commissione esaminatrice selezionerà un centinaio di studenti e
individuerà 15 insegnanti degli istituti distintisi per la partecipazione al
concorso.
I vincitori parteciperanno nel corso dell’anno 2013, suddivisi per gruppi, alle
seguenti iniziative:
• viaggi studio ad istituzioni europee ed internazionali
• XXIX Seminario di Bardonecchia per la Formazione Federalista Europea
(L.R. n. 36 del 18.4.85).
6) Cerimonia di premiazione.
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nella primavera 2013 in
Consiglio regionale.
Gli studenti riceveranno l’attestato Diventiamo cittadini europei.
Alle scuole sarà donata la targa del Consiglio regionale.
Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio della Consulta Europea, per
l’impegno dimostrato.

Leggi il Qr Code con lo smartphone
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www.cr.piemonte.it/europea

Info: Consulta Europea Tel. 011.57.57.528 - fax: 011.57.57.365
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DIVENTIAMO
CITTADINI
EUROPEI
Bando della XXIX Edizione
del Concorso, anno scolastico
2012-2013
riservato agli Istituti d’Istruzione
Secondaria di II grado
del Piemonte

1)

Il concorso consiste nello svolgimento di uno dei seguenti temi:
• La crisi attuale dell’Europa ha posto in primo piano il problema della solidarietà fra i diversi Stati membri dell’Unione, in particolare fra quelli più sviluppati
e finanziariamente stabili e quelli in condizioni più difficili. Come conciliare le esigenze e le ragioni di questi due diversi tipi di popoli e Stati in un quadro
economico, sociale e istituzionale comune? Come fare in modo che i contrasti derivanti dai diversi interessi e dalle diverse visioni (la solidarietà e il rigore
contrapposti) non mettano in pericolo la “casa comune” faticosamente costruita negli ultimi decenni e offrano al contrario l’occasione per un decisivo
rafforzamento e completamento dell’unità politica dell’Europa?
• L’Europa è oggi di fronte ad un dilemma drammatico: o la disgregazione dell’Unione, con il    probabile ritorno ai nazionalismi conflittuali e distruttivi tipici
del Novecento, o il completamento della “casa comune” fin qui costruita nella direzione di una vera federazione di Stati, in sintesi gli Stati Uniti d’Europa.
Come possiamo immaginare una futura federazione europea? Che cosa,  in un quadro federale, dovrebbero mettere in comune e gestire in comune i popoli
e gli Stati europei per promuovere la democrazia e il benessere al loro interno e per consentire all’Unione Europea di svolgere un ruolo attivo e positivo per
la pace e lo sviluppo nel mondo?

2) Per preparare gli studenti allo svolgimento del concorso sono state organizzate le seguenti conferenze:
data

ora

città

sede

indirizzo

1

Mer. 7/11

10.00

CUNEO

Itis Del Pozzo

Corso De Gasperi 30

docente
GREPPI

2

Ven. 16/11

10.00

NOVARA

Liceo Scientifico Antonelli

Via Toscana 20

MORELLI
GREPPI

3

Mer. 21/11

10.00

TORINO

Regione Piemonte – Sala 300

C.So Stati Uniti 23

4

Mer. 21/11

10.00

TORTONA

Istituto Superiore Marconi

Sala Convegni Fondazione Crt Via Purricelli

LEVI

5

Gio. 22/11

10.15

IVREA

Istituto Superiore Cena

Via Dora Baltea 3

BORDINO

6

Ven. 23/11

10.00

CARMAGNOLA

Istituto Sup. Baldessano Roccati

Viale Garibaldi 7

MORELLI

7

Mer. 28/11

10.00

SAVIGLIANO

Istituto Superiore Arimondi Eula

Piazzetta Baralis 5

BORDINO

8

Gio. 29/11

10.30

ALESSANDRIA

Itis Volta

Spalto Marengo 42

MASTROMARINO

9

Ven. 30/11

11.00

ASTI

Istituto Superiore Monti

Piazza Cagni 2

MORELLI

10

Ven. 30/11

10.30

BIELLA

Liceo Scientifico Avogadro

Via Galimberti 5

PORRO

11

Mar. 4/12

11.00

ALBA

Istituto Superiore Einaudi

Via Pietro Ferrero 20

BARETTINI

12

Mer. 5/12

11.00

SALUZZO

Ist. Sup. Denina Sezione Pellico

Via Della Croce 54

PISTONE

13

Gio. 6/12

10.00

TORINO

Regione Piemonte – Sala 300

C.So Stati Uniti 23

MASTROMARINO

14

Ven. 7/12

11.00

VERCELLI

Istituto Superiore Cavour

Corso Italia 42

PORRO

15

Mer. 12/12

10.15

NIZZA M.TO

Istituto Pellati

Via Iv Novembre 40/42

BARETTINI

16

Gio. 13/12

11.00

CASALE M.TO

Istituto Balbo

Via Del Carretto 1

MASTROMARINO

17

Ven. 14/12

10.15

PINEROLO

Liceo Scientifico Curie

Via Dei Rochis 12

BARETTINI

Per partecipare alle conferenze le scuole devono inviare il modulo di adesione al fax numero 011.5757.365.
Le conferenze sono tenute dai professori:
Cristina Barettini			
docente di Diritto privato dell’Unione Europe, Università di Torino
Giampiero Bordino		
storico, esperto in problematiche europee
Silvia Cantoni			
docente di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino
Edoardo Greppi			
docente di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino
Lucio Levi 			
docente di Politica comparata, Università di Torino
Anna Mastromarno		
docente di Diritto pubblico comparato, Università di Torino
Umberto Morelli			
docente di Storia delle relazioni internazionali, Università di Torino
Sergio Pistone			
docente di Storia dell’integrazione europea, Università di Torino
Giuseppe Porro 			
docente di Diritto internazionale dell’economia, Università di Torino

