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Bando della 34° Edizione del Concorso
anno scolastico 2017-2018

riservato agli Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado del Piemonte 

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

Art. 1 Finalità del concorso
Il Consiglio regionale del Piemonte e la Consulta regionale Europea, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico regionale per il Piemonte ed il Parlamento Europeo bandiscono per l’anno scolastico 
2017/2018 la 34^ edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei. Per un’Europa più unita, più 
democratica e più solidale”.
La finalità del concorso è la formazione delle giovani generazioni in una prospettiva sovranazionale per 
prepararle ad essere cittadine e cittadini di un’Europa unita in un mondo interdipendente.

Art. 2  Modalità di realizzazione
Il concorso consiste nella svolgimento di uno dei seguenti temi:

• La recente decisione della Gran Bretagna di uscire, dopo l’esito del referendum, dall’Unione 
europea deve far riflettere sulle regole di recesso previste dal Trattato di Lisbona e soprattutto sulle 
ipotizzabili conseguenze per la Gran Bretagna, per l’Unione europea e più in generale anche per il 
mondo di tale decisione.

 Scrivi una lettera aperta ad una tua coetanea o ad un tuo coetaneo del Regno Unito esponendo loro 
le tue opinioni sull’argomento.

• L’art. 3 del Trattato di Lisbona impegna l’Unione europea a perseguire la piena occupazione e il 
progresso sociale. Come è noto in Italia il tasso di disoccupazione, specie giovanile, è davvero 
impressionante, con evidenti gravi ricadute sul piano sociale. 

 Sei a conoscenza che l’Unione Europea ti offre molte opportunità  per studiare  e cercare lavoro in 
altri paesi europei? Sei a conoscenza delle politiche intraprese dall’Unione Europea per combattere 
la disoccupazione? Quali nuove iniziative dovrebbe intraprendere l’Unione per affrontare più 
adeguatamente il problema?
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Art. 3  Formazione per insegnanti, studenti e studentesse

Corso di aggiornamento per insegnanti
Al fine di illustrare i temi proposti è stata organizzata una giornata formativa che si terrà a Torino presso 
la sede del Consiglio regionale del Piemonte mercoledì 25 ottobre 2017.

Conferenze per le scuole
Al fine di preparare le studentesse e gli studenti al concorso, sono state organizzate  le seguenti conferenze

data ora città sede indirizzo docente

1 Mart 24/10 10:15 IVREA Istituto Superiore G. Cena Via Dora Baltea 3 MALANDRINO

2 Ven 27/10 10:00 TORINO Aula del Consiglio Regionale del Piemonte Via Alfieri 15 CORALLUZZO

3 Ven 27/10 10:00 CARMAGNOLA IIS Baldessano Roccati Viale Garibaldi 7 VELLANO

4 Mar 7/11 10:30 ACQUI TERME Istituto Rita Levi Montalcini Corso Carlo Marx 2 MALANDRINO

5 Mer 8/11 10:00 TORINO Aula del Consiglio Regionale del Piemonte Via Alfieri 15 GREPPI

6 Merc  8/11 10:15 SAVIGLIANO Istituto Superiore Arimondi Eula Piazzetta  Baralis 5 PORRO

7 Mer 15/11 10:00 NOVARA LSS Antonelli Via Toscana 20 LEVI

8 Mer  22/11 10:00 ALESSANDRIA ITIS A. Volta Spalto Marengo 42 BORDINO

9 Mer  22/11 11:00 CASALE M.TO Istituto Superiore Cesare Balbo Via G. del Carretto 1 PORRO

10 Mer  22/11 10:30 BIELLA Liceo A. Avogadro Via Galimberti 5 GREPPI

11 Mer  22/11 10:30 CUNEO Liceo Peano Pellico Corso Giolitti 11 VELLANO

12 Ven 24/11 11:00 OMEGNA Istituto Superiore Dalla Chiesa Spinelli Via Colombera 8 CORALLUZZO

13 Mar 28/11 10:30 VALENZA Istituto Benvenuto  Cellini Via Pontecurone 17 MORELLI

14 Mer 29/11 10:30 ALBA I.I.S. Luigi Einaudi Via Pietro Ferrero 20 MORELLI

15 Mer 29/11 10:30 PINEROLO Auditorium Baralis - Istituto Porporato Via Marro 10 LEVI

16 Mer 29/11 10:00 ASTI Liceo Scientifico  F. Vercelli Via dell'Arazzeria 6 PORRO

17 Gio 30/11 11:00 VERCELLI Liceo Avogadro Corso Palestro 29 PISTONE

18 Lun 4/12 10:30 TORTONA Fondazione CRT Via Puricelli MORELLI

19 Gio 7/12 10:00 TORINO Aula del Consiglio Regionale del Piemonte Via Alfieri 15 VELLANO

Le conferenze saranno tenute dai professori: 
• Giampiero Bordino, storico, esperto in problematiche europee
• Valter Coralluzzo, docente di Relazioni Internazionali, Università di Torino
• 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
• 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
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Art. 4 Modalità di svolgimento e di consegna degli elaborati

Gli elaborati devono essere individuali. 
La trasmissione degli elaborati (che devono essere già selezionati dalle scuole) deve avvenire con lettera  
di accompagnamento della dirigente scolastica o del dirigente scolastico.

Alla lettera deve essere allegata scheda di trasmissione, che deve riportare i seguenti dati:

• il numero complessivo delle allieve e degli allievi e delle classi che hanno partecipato al concorso;
• i dati anagrafici delle allieve ed degli allievi di cui si inviano gli elaborati;
• il nominativo dell’insegnante che ha curato la preparazione delle allieve e  degli allievi. 

E’ inoltre necessario rilasciare al Consiglio regionale la dichiarazione liberatoria circa l’utilizzo dei dati 
personali e delle immagini di ciascuna studentessa e ciascuno studente partecipante al Concorso, 
utilizzando gli appositi moduli.
 
La lettera di accompagnamento della scuola, la scheda di trasmissione con allegate le liberatorie 
debitamente compilate e sottoscritte e gli elaborati devono essere inviati, entro e non oltre  
giovedì, 21 dicembre 2017, (vale la data del timbro postale), alla:
Consulta Europea del Consiglio regionale
Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. 011.57.57.528.

Sul sito della Consulta Europea www.consiglioregionale.piemonte.it/europea è possibile reperire la 
seguente documentazione:

• bando del Concorso
• calendario delle conferenze nelle scuole
• scheda di trasmissione degli elaborati
• scheda di adesione alle conferenze
• dichiarazione liberatoria per minorenni
• dichiarazione liberatoria per maggiorenni.
• Programma del Corso di aggiornamento
• Scheda di adesione al corso di aggiornamento

Art. 5 Valutazione degli elaborati

La valutazione verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata con provvedimento 
della responsabile della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale. 
La Commissione esaminatrice è composta da docenti universitari, esperte ed esperti in problematiche 
europeistiche e presieduta dal dirigente del Settore Organismi Consultivi, Osservatori e Informazione.
Sarà cura della commissione definire preventivamente i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
Le vincitrici ed i vincitori riceveranno comunicazione dalla scuola di provenienza.
La graduatoria delle vincitrici e dei vincitori sarà pubblicata sul sito del Consiglio regionale del Piemonte.
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Consiglio regionale del Piemonte
Consulta Europea
tel. 011.57.57- 528 - Fax : 011.57.57.365
e-mail consulta.europea@cr.piemonte.it

Per informazioni rivolgersi a:

www.consiglioregionale.piemonte.it/europea

Art. 6 Premio del concorso

Le vincitrici ed i vincitori nel numero massimo di centosessanta, accompagnati e accompagnate da un 
numero massimo di dieci insegnanti, partecipano nel corso dell’anno 2018 a viaggi-studio ad istituzioni 
europee ed internazionali, alla 32^ edizione del Seminario di formazione alla cittadinanza europea di 
Bardonecchia e alla Festa dell’Europa promossa dal Parlamento Europeo a Milano.
A tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti sarà donato un oggetto promozionale.
I migliori elaborati saranno pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale “Consiglio regionale del 
Piemonte”.

Art. 7 Cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione delle vincitrici e dei vincitori si svolgerà nel mese di maggio 2018. 
Le studentesse e gli studenti riceveranno l’attestato Diventiamo cittadini europei. 

Art. 8 Condizioni e tutela della privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti e dalle partecipanti saranno 
raccolti e trattati dal Consiglio regionale del Piemonte per le sole finalità inerenti al Concorso.
Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel dirigente del Settore Organismi 
Consultivi, Osservatori e Informazione della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale 
del Consiglio regionale.


