Bando della 32^ Edizione del Concorso
anno scolastico 2015-2016
riservato agli Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado del Piemonte

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

1) Il concorso consiste nella svolgimento di uno dei seguenti temi:
• Un grande processo migratorio, proveniente soprattutto dalle aree del Vicino e Medio Oriente e
dell’Africa colpite da guerre e conflitti civili, investe oggi i paesi dell’Unione Europea.
Come può l’Unione Europea, con le competenze e gli strumenti di cui oggi dispone, fare fronte a
questo processo? Quali sono le condizioni e le prospettive di una più efficace e solidale politica
europea in questo campo?
• L’azione dell’Unione Europea sulla scena internazionale, come si legge nell’art. 21 del trattato
UE, è rivolta all’affermazione e alla tutela dell’universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, e si fonda sui principi di democrazia, del rispetto della dignità umana,
uguaglianza, solidarietà, e rispetto dei principi della Carta dell’Onu.
Di quali competenze e di quali strumenti l’Unione dispone oggi in concreto per garantire questi
principi e realizzare questi obiettivi? Quali sono le possibilità e i limiti attuali della politica estera
comune europea? Che ruolo e che margine di autonomia rispetto agli Stati membri ha l’Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza?
2) Corso di aggiornamento per insegnanti
Il corso, dedicato al tema “La tutela dei diritti umani nell’Unione Europea e nel Consiglio d’Europa”,
si terrà a Torino, lunedì 19 ottobre 2015, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’aula del Consiglio
Regionale, Via Alfieri 15.
Il modulo di adesione dovrà pervenire entro mercoledì 14 ottobre 2015, via fax o e-mail .

3) Conferenze per le scuole
Per preparare gli studenti allo svolgimento del concorso sono previste le sotto elencate conferenze:
n.

data

ora

città

sede

indirizzo

docente

1

mar. 20/10

14.30

SALUZZO

IIS Denina

Via della Chiesa 17

Barettini

2

merc. 21/10

10.30

PINEROLO

Liceo M. Curie

Via dei Rochis 12

Greppi

3

merc. 21/10

10.00

ALESSANDRIA

Liceo G. Plana

Piazza Matteotti 29

Morelli

4

mar. 27/10

10.30

ALBA

Istituto Umberto I

Corso Enotria 2

Morelli

5

ven. 30/10

10.15

SAVIGLIANO

Istituto Superiore Arimondi Eula

Piazzetta Baralis 5

Vellano

6

ven. 30/10

11.00

OMEGNA

Istituto Superiore Dalla Chiesa Spinelli

Via Colombera 8

Mastromarino

7

merc. 4/11

11.00

CASALE M.TO

Istituto Superiore Cesare Balbo

Via G. del Carretto 1

Greppi

8

ven. 6/11

10.00

TORINO

Aula del Consiglio Regionale del Piemonte

Via Alfieri 15

Malandrino

9

ven. 6/11

10.00

NOVARA

Liceo Scientifico A. Antonelli

Via Toscana 20

Vellano

10 mar. 10/11

10.00

ASTI

Liceo Scientifico F. Vercelli

Via dell'Arazzeria 6

Malandrino

11 merc. 11/11

10.00

TORINO

Aula del Consiglio Regionale del Piemonte

Via Alfieri 15

Greppi

12 merc. 11/11

10.30

VALENZA

Istituto Benvenuto Cellini

Via Pontecurone 17

Levi

13 gio. 12/11

10.45

ACQUI TERME

Istituto Rita Levi Montalcini

Corso Carlo Marx 2

Pistone

14 gio. 12/11

11.00

VERCELLI

IIS Lagrangia

Via Duomo 4

Porro

15 ven. 13/11

10.00

CARMAGNOLA IIS Baldessano Roccati

Viale Garibaldi 7

Mastromarino

16 merc. 18/11

10.00

CUNEO

Istituto Magistrale E. De Amicis

Corso Brunet 12

Bordino

17 gio. 19/11

10.45

BIELLA

Liceo A. Avogadro

Via Galimberti 5

Porro

18 ven. 20/11

10.30

TORTONA

Istituto Marconi

Viale Einaudi 6

Pistone

19 mer. 25/11

10.00

IVREA

Istituto Superiore G. Cena

Via Dora Baltea 3

Bordino

20 ven. 27/11

10.00

TORINO

Aula del Consiglio Regionale del Piemonte

Via Alfieri 16

Vellano

Le conferenze sono tenute dai professori:
Cristina Barettini		
docente di Diritto dell’Unione Europea, Università di Torino
Giampiero Bordino		
storico, esperto in problematiche europee
Edoardo Greppi		
docente di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino
Lucio Levi 			
docente di Politica comparata, Università di Torino
Corrado Malandrino
docente di Storia dell’integrazione europea, Università Piemonte Orientale
Anna Mastromarino
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
Michele Vellano		
docente di Diritto internazionale e dell’UE, Università della Valle d’Aosta
4) Modalità di svolgimento e di consegna degli elaborati
Gli elaborati devono essere individuali.
La trasmissione degli elaborati (che devono essere già selezionati dagli insegnanti) deve avvenire
con lettera di accompagnamento del dirigente scolastico.
Alla lettera dovrà essere allegata scheda di trasmissione, che dovrà riportare i seguenti dati:
• il numero complessivo degli allievi e delle classi che hanno partecipato al concorso;
• i dati anagrafici degli allievi di cui si inviano gli elaborati;
• il nominativo dell’insegnante che ha curato la preparazione degli allievi.
Gli elaborati devono essere inviati, entro e non oltre mercoledì 23 dicembre 2015 (vale la data del timbro
postale), alla Consulta Europea del Consiglio regionale - Via Alfieri 15 - 10121 Torino - Tel. 011.57.57.528.

5) Valutazione degli elaborati
La Commissione esaminatrice del concorso è composta da docenti universitari ed esperti in
problematiche europeistiche. I vincitori riceveranno comunicazione mediante la scuola.
6) Premio del concorso
I vincitori, un centinaio di studenti e una decina di insegnanti, parteciperanno nel corso dell’anno
2016 a viaggi-studio alle istituzioni europee di Strasburgo e Bruxelles e alla 30^ edizione del Seminario
di formazione alla cittadinanza europea di Bardonecchia.
A tutti i partecipanti sarà donato un oggetto promozionale.
7) Cerimonia di premiazione.
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nel mese di maggio 2016.
Gli studenti riceveranno l’attestato Diventiamo cittadini europei.
8) Comunicazione sui social network
Il Consiglio regionale negli ultimi anni ha dato particolare importanza alle politiche di Open
Government, un modello di governo della Pubblica Amministrazione basato su azioni, strumenti
e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti
dei cittadini.
Accanto alle classiche modalità di comunicazione del Concorso, quest’anno sarà possibile
interagire e collaborare con il Consiglio e la Consulta europea attraverso i principali social
network, che non sostituiranno le comunicazioni ufficiali di cui sopra, ma saranno un agile e
veloce strumento di dialogo.
Le varie tappe del concorso, dalla presentazione dei temi fino alla premiazione e ai viaggi, troveranno
ampio spazio nella pagina Facebook istituzionale “Consiglio regionale del Piemonte” e sul canale
Twitter “@CRpiemonte” a cui tutti gli studenti e insegnanti sono invitati a iscriversi.
Alcuni dei temi premiati, individuati dalla Commissione, saranno pubblicati sulla pagina Facebook e
resi disponibili a tutta la cittadinanza, coperti da un’apposita licenza Creative Commons che coprirà
la proprietà intellettuale e ne impedirà l’uso commerciale.

Per informazioni rivolgersi a:
Consiglio regionale del Piemonte - Consulta Europea
tel. 011.57.57- 528 - Fax : 011.57.57.365
e-mail: consulta.europea@cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/consulta-regionale-europea

