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Un Consiglio per crescere
I bandi di concorso e le iniziative rivolte agli studenti

39ª Edizione
Progetto di Storia Contemporanea

Il concorso

Istituti di istruzione secondaria di II grado
Enti di Formazione Professionale del Piemonte

A chi è rivolto

Svolgimento di uno dei tre temi di ricerca sulla storia
contemporanea

Oggetto

Iscrizione entro giovedì 31 ottobre 2019.
Gli elaborati dovranno pervenire entro
venerdì 31 gennaio 2020

Scadenze

Viaggio studio nei luoghi della memoria
in Italia o in Europa

Premio

in collaborazione con

comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it
tel. O11 5757289 - 812
www.cr.piemonte.it/storia

36ª edizione del concorso
“Diventiamo cittadini europei”

Il concorso

Per un’Europa più unita, più democratica e più solidale

A chi è rivolto

Istituti di istruzione secondaria di II grado
del Piemonte

Svolgimento di un elaborato su tematiche europee

Oggetto

Trasmissione degli elaborati entro
venerdì 14 gennaio 2020

Scadenza

•
•

Premio

•

Viaggi studio presso istituzioni europee ed internazionali
Seminario di formazione alla cittadinanza europea Bardonecchia
Festa dell’Europa promossa dal Parlamento europeo
in collaborazione con

email: consulta.europea@cr.piemonte.it
tel. 011 5757528
www.cr.piemonte.it/europea
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4ª edizione del concorso
UN CUORE RAP

in collaborazione con la Partita del Cuore

l’iniziativa

Istituti di istruzione secondaria di I e II grado
del Piemonte

A chi è rivolto

Composizione di una canzone rap inedita per testo e
musica riprodotta con video amatoriale e contenente
delle parole chiave

Oggetto

I video dovranno pervenire entro
giovedì 20 febbraio 2020

Scadenza

Esibizione live alla Partita del Cuore
(Stadio Meazza - Milano)

Premio

in collaborazione con

Stati generali dello Sport e del benessere
email: settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it
tel. 011 5757129 - 347
www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/stati-generali-dello-sport

Il concorso

8ª edizione del concorso
“Cultura della legalità e dell’uso responsabile
del denaro”

A chi è rivolto

Istituti di istruzione secondaria di II grado
del Piemonte

Oggetto

Realizzazione di un video sul tema
del gioco d’azzardo

Scadenza

I video dovranno pervenire entro
venerdì 21 febbraio 2020

Premio

Viaggio studio presso istituzioni nazionali impegnate
sui temi della legalità
in collaborazione con

email: osservatorio.usura@cr.piemonte.it
tel. 011 5757293
www.cr.piemonte.it/usura

Ambasciatori
del Consiglio regionale del Piemonte

l’iniziativa

Classi 3ª 4ª e 5ª istituti di
istruzione secondaria di II grado del Piemonte

A chi è rivolto

Progetto di alternanza scuola-lavoro finalizzato alla
conoscenza delle tematiche promosse dall’Assemblea
legislativa

Oggetto

Adesione al progettoentro giovedì 31 ottobre 2019
I progetti dovranno pervenire entro
lunedì 16 marzo 2020

Scadenza

Istituti professionali e tecnici: 30-50 ore/anno
Licei: 50-70 ore/anno

Durata
Premio

in collaborazione con

email: porteaperte@cr.piemonte.it
tel. 011.5757.206 - 315
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ambasciatrici-e-ambasciatori-del-consiglioregionale-piemonte

l’iniziativa

A chi è rivolto

Istituti di istruzione primaria e
secondaria di I e II grado del Piemonte

Progetto didattico di educazione alla
cittadinanza attiva che promuove la
partecipazione consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità

Oggetto

Scadenza

Premio

Consigli Comunali dei Ragazzi

Si può aderire al Registro Regionale dei CCR
durante tutto l’anno

La cerimonia di consegna dell’attestato di
iscrizione avviene, alla presenza del Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte, durante i
Raduni organizzati a livello regionale
in collaborazione con

email: ccr@cr.piemonte.it
tel. 011 5757079 - 410
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/consigli-comunali-dei-ragazzi

CENTRO

Gianni
Oberto

Premio Gianni Oberto

Il concorso

Laureati e laureate in discipline letterarie e
umanistiche delle Università piemontesi

A chi è rivolto

Presentazione di tesi di laurea su letteratura italiana
in Piemonte, letterature in piemontese e nelle lingue
minoritarie del Piemonte, cultura popolare e teatro
piemontesi

Oggetto

Gli elaborati dovranno pervenire entro
venerdì 30 ottobre 2020

Scadenze

Laurea magistrale:
1° premio € 1.200 - diploma di attestazione e pubblicazione della tesi
2° premio € 1.000 - diploma di attestazione
Laurea triennale:
1° Premio € 800 - diploma di attestazione

Premio

in collaborazione con

Centro Oberto
email: centro.oberto@cr.piemonte.it
tel. 011 5757844
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/biblioteca-della-regione/centro-gianni-oberto

l’iniziativa

Visite didattiche a Palazzo Lascaris

A chi è rivolto

Classe 5ª istituti di istruzione primaria e istituti di
istruzione secondaria di primo e secondo grado
del Piemonte

Oggetto

L’iniziativa prevede uno strutturato programma di
visite didattiche di carattere formativo,
giuridico e storico-artistico

Calendario

Dal lunedì al giovedì, alle ore 10.00 ed alle ore 11.00
(la durata della visita è di circa due ore)
in corrispondenza del calendario scolastico stesso

email: porteaperte@cr.piemonte.it
tel. 011 5757079 - 315
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/prenotazione-visite
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