
DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI
Per un’Europa più unita, più democratica e più solidale 

Art. 1
Finalità del concorso
Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite la Consulta regionale Europea, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il
Parlamento Europeo, bandisce per l’anno scolastico 2019/2020 la 36^ edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei. Per un’Europa più
unita, più democratica e più solidale”, riservato agli istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte.
La finalità del concorso è la formazione delle giovani generazioni, per prepararle ad essere cittadini di un’Europa unita in un mondo
interdipendente.

Art. 2 
Oggetto
Il concorso consiste nella svolgimento di uno dei due temi su tematiche europeistiche proposti:
tema n. 1
Scrivi una lettera a un tuo compagno spiegando quanto l’ambiente sia al centro dell’interesse di tutta l’umanità e quali le azioni che l’Unione
Europea ha messo e può mettere in campo per la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, la protezione della salute
umana, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell’ambiente a livello regionale o mondiale e a combattere i cambiamenti climatici.
tema n. 2
L’Europa è certamente influente nello scenario degli scambi internazionali. Quanto l’Unione europea in tale settore può agire per conto degli Stati
membri? Quali le azioni che può mettere in atto? Che collegamenti vi sono con la sua politica di sviluppo?

Art. 3
Attività di formazione
Al fine di illustrare i temi proposti sarà organizzata la 23^ edizione del corso di aggiornamento per insegnanti, che si terrà a Torino presso la sede
del Consiglio regionale del Piemonte.
Per preparare gli studenti al concorso, saranno organizzate delle conferenze nelle scuole piemontesi, tenute da docenti universitari ed esperti in
problematiche europee.

Art. 4 
Modalità di realizzazione
Gli elaborati devono essere individuali. 
Gli istituti devono procedere alla selezione degli elaborati da inviare.

Art. 5
Modalità di trasmissione e scadenza del concorso
La trasmissione degli elaborati deve avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre venerdì 14 febbraio 2020. Gli elaborati devono essere
trasmessi per posta all’indirizzo:

Consiglio regionale del Piemonte
Segreteria Consulta regionale Europea

Via Alfieri n. 15 – 10121 Torino

Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di trasmissione fa fede esclusivamente il timbro postale.
La trasmissione deve avere ad oggetto i seguenti documenti:
 lettera di accompagnamento redatta su carta intestata, recante il timbro della scuola e la firma del Dirigente scolastico
 scheda di trasmissione
 elaborato.

36^ edizione bando di concorso

Rivolto agli istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte

Anno Scolastico 2019-2020



Art. 6
Valutazione
La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata dalla Responsabile della Direzione Processo legislativo e Comunicazione
istituzionale del Consiglio regionale, presieduta dal Dirigente del Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione e composta da docenti
universitari e da esperti in problematiche europee.
La commissione definirà preventivamente i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
Degli esiti del concorso verrà data notizia sul sito del Consiglio regionale.

Art. 7
Premi
I vincitori, nel numero massimo di 160, accompagnati da un numero massimo di 10 insegnanti, parteciperanno nel corso dell’anno 2020, divisi in
gruppi, a viaggi-studio ad Istituzioni europee ed internazionali, alla 34^ edizione del seminario di formazione alla cittadinanza europea di
Bardonecchia e alla Festa dell’Europa promossa dal Parlamento Europeo a Milano. La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nel mese
di maggio 2020.
Gli studenti riceveranno l’attestato Diventiamo cittadini europei.
Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di individuare altre forme di premialità.

Art. 8
Utilizzo degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere realizzati esclusivamente per il presente concorso.
Il Consiglio regionale del Piemonte si riserva la facoltà di diffondere e pubblicare gli elaborati vincitori, previa acquisizione di apposita liberatoria.

Art. 9 
Condizioni e tutela della privacy 
Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, così
come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018 n. 101, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al progetto. La raccolta dei dati
personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento del contatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
L’informativa completa è disponibile al link http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/bandi-concorsi-viaggi-studio

Informazioni
Sul sito della Consulta regionale Europea www.cr.piemonte.it/europea è reperibile e scaricabile la seguente documentazione:
 bando del concorso
 scheda di adesione alle conferenze
 programma del corso di aggiornamento
 scheda di adesione al corso di aggiornamento
 scheda di trasmissione degli elaborati
 dichiarazione liberatoria
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