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

in collaborazione con

in collaborazione con

Il concorso

35ª edizione del concorso
“Diventiamo cittadini europei”

38ª Edizione
Progetto di Storia Contemporanea

Il concorso

A chi è rivolto

Istituti di istruzione secondaria di II grado
del Piemonte

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

A chi è rivolto

Svolgimento di un elaborato su tematiche europee

Svolgimento di uno dei tre temi di ricerca sulla
storia contemporanea

Trasmissione degli elaborati entro
venerdì 18 gennaio 2019

Iscrizione entro mercoledì 31 ottobre 2018

Viaggio studio presso istituzioni europee
Seminario di formazione alla cittadinanza
europea - Bardonecchia
Festa dell’Europa

Viaggio studio nei luoghi della memoria

Oggetto

Scadenza
•
•
Premio

•

email: consulta.europea@cr.piemonte.it
Referente: Rosella Frigati
Tel. 011.5757.528
www.cr.piemonte.it/europea

Oggetto

Scadenze

Premio

comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it
referente: Annamaria Grieco
tel. O11.57.57.289
www.cr.piemonte.it/storia
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in collaborazione con

Il concorso

A chi è rivolto

Oggetto

Scadenza
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in collaborazione con

7ª edizione del concorso
“Cultura della legalità e dell’uso responsabile
del denaro”

3ª edizione del concorso per giovani rapper
UN CUORE RAP

Il concorso

Istituti di istruzione secondaria di II grado
del Piemonte

Istituti di istruzione secondaria di I e II grado
del Piemonte

A chi è rivolto

Realizzazione di un video sul tema
del gioco d’azzardo

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

Oggetto

I video dovranno essere prodotti entro
venerdì 25 gennaio 2019

I video dovranno essere prodotti entro
lunedì 28 gennaio 2019

Scadenza

Viaggio studio presso istituzioni nazionali
impegnate sui temi della legalità

Esibizione live alla Partita del Cuore
(Allianz Stadium - Torino)

Premio

email: osservatorio.usura@cr.piemonte.it
Referente: Giuseppa Sudosi
Tel. 011.5757.293
www.cr.piemonte.it/usura

Stati generali dello Sport e del benessere - email: segreteria.generale@cr.piemonte.it
Referente: Susanna De Palma
Tel. 011.5757.347
www.cr.piemonte.it/sport
Consulta regionale dei giovani - email: consulta.giovani@cr.piemonte.it
Referente: Michele Ceruzzi
Tel. 011.5757.129
www.cr.piemonte.it/giovani

in collaborazione con

in collaborazione con

l’iniziativa

Educazione sentimentale
ed esercizio del pensiero dialogante

Ambasciatrici e Ambasciatori
del Consiglio regionale del Piemonte

Il concorso

A chi è rivolto

Classe 5ª istituti di
istruzione secondaria di II grado del Piemonte

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

A chi è rivolto

Oggetto

Ricostruzione storico-filosofica dei principali
motivi di dissidio di genere e acquisizione di
elementi utili a impostare una relazione sana ai
tempi dei social network

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

Oggetto

Scadenza

Termine ultimo per aderire all’iniziativa
mercoledì 31 ottobre 2018

I progetti dovranno essere presentati entro
martedì 16 aprile 2019

Scadenza

Durata
Premio

2 ore di lezione e
1 ora di confronto con gli studenti

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

Durata
Premio

email: consulta.giovani@cr.piemonte.it
Referente: Barbara Giuva
Tel. 011.5757.507
www.cr.piemonte.it/giovani

email: segreteria.generale@cr.piemonte.it
Referente: Rosa Maria Scimone
Tel. 011.5757.206
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ambasciatrici-e-ambasciatori-delconsiglio-regionale-piemonte
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Ragazzi in Aula 2018/2019

MEME TO MOVE
40 ChALLENGE

Ill’iniziativa
concorso

A chi è rivolto

Istituti di istruzione secondaria di II grado
del Piemonte

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

A chi è rivolto

Oggetto

Progetto di “open government” che consente ai
giovani coinvolti di partecipare a un gioco di
ruolo per conoscere i processi decisionali che
caratterizzano l’Assemblea legislativa

40 giorni per disincentivare il consumo di
sostanze dannose, promuovendo un corretto stile
di vita come “medicina” primaria per tenersi in
forma e tutelare la propria salute

Oggetto

Scadenza

Termine ultimo per aderire all’iniziativa
venerdì 19 ottobre 2018

Termine ultimo per aderire all’iniziativa
martedì 25 settembre 2018

Scadenza

Premio

Duemila euro finalizzati all’attività didattica e
all’acquisto di materiale e attrezzature didattiche
per la scuola

Dall’8 ottobre al 16 novembre 2018

Ill’iniziativa
concorso

email: ragazzinaula@cr.piemonte.it
Referente: Vincenzo Cutri
Tel. 011.5757.509
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ragazzi-in-aula

Premio
Durata

Stati generali dello Sport e del benessere - email: segreteria.generale@cr.piemonte.it
Consulta regionale dei giovani - email: consulta.giovani@cr.piemonte.it
Referente: Susanna De Palma
Tel. 011.5757.347
www.cr.piemonte.it/sport
www.cr.piemonte.it/giovani

