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Bando della XXXV Edizione del Concorso
anno scolastico 2018-2019

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 europea, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte ed il Parlamento Europeo, bandiscono per l’anno scolastico 2018/2019 la 35^ 
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:

• Dal 23 al 26 maggio 2019 si svolgeranno nei 27 stati membri dell’Unione europea le none elezioni 
del Parlamento europeo. Dal 1979, ogni cinque anni, le cittadine e i cittadini dell’UE possono 
scegliere le proprie e i propri rappresentanti al Parlamento europeo: se dovessi spiegare a un tuo 
collega studente ed a una tua collega studentessa di un paese non membro dell’UE le competenze 
e le funzioni del Parlamento, da dove partiresti? Che cosa sentiresti più importante mettere in 
rilievo delle sue funzioni ed eventualmente dei suoi limiti d’azione?

• La parità uomo-donna e la lotta contro le discriminazioni sono elementi fondamentali anche 
della politica sociale dell’Unione europea. Affronta l’argomento in una lettera da inviare a un tuo 
coetaneo/tua coetanea.

in collaborazione con
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Art. 3  Attività di formazione
Al fine di illustrare i temi proposti sarà organizzata la XXII^ Edizione del Corso di aggiornamento per 
insegnanti che si terrà a Torino presso la sede del Consiglio regionale, Venerdì 9 novembre 2018, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00, sui temi: 
• Elezioni europee 2019: ruolo e funzioni del Parlamento Europeo 
• Non discriminazione e parità uomo-donna nell’azione dell’Unione Europea

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

data ora città sede indirizzo docente

1 Ven 19/10 11.00 VERCELLI Liceo Avogadro Corso Palestro 29 CORALLUZZO

2 Gio 25/10 10.00 TORINO Aula del Consiglio Regionale del Piemonte Via Alfieri 15 PORRO

3 Ven 26/10 10.00 ASTI Liceo Scientifico  F. Vercelli Via dell'Arazzeria 6 CORALLUZZO

4 Mar 30/10 10.30 VALENZA Istituto Benvenuto  Cellini Via Pontecurone 17 MALANDRINO

5 Mar  6/11 10.00 CARMAGNOLA IIS Baldessano Roccati Viale Garibaldi 7 MORELLI

6 Gio  8/11 9.00 TORINO Aula del Consiglio Regionale del Piemonte Via Alfieri 15 GREPPI

7 Gio  8/11 10.15 IVREA Istituto Superiore G. Cena Via Dora Baltea 3 MONTALDO

8 Mer 14/11 11.00 CUNEO Liceo G.Peano - S. Pellico C.so G. Giolitti 11 GIRARDO

9 Mer 14/11 10.30 ALBA I.I.S. Luigi Einaudi Via Pietro Ferrero 20 GREPPI

10 Gio 15/11 10.30 ACQUI TERME Istituto Rita Levi Montalcini Corso Carlo Marx 2 PORRO

11 Ven 16/11 10.15 SAVIGLIANO Istituto Superiore Arimondi Eula Piazzetta  Baralis 5 LEVI

12 Ven 16/11 10.30 PINEROLO Auditorium Baralis - Istituto Porporato Via Marro 10 CORALLUZZO

13 Ven 16/11 10.30 ALESSANDRIA ITIS A. Volta Spalto Marengo 42 VELLANO

14 Mar 20/11 10.30 ALESSANDRIA Liceo Scientifico G. Galilei Spalto Borgoglio 49 MALANDRINO

15 Mar 20/11 10.30 BIELLA Liceo A. Avogadro Via Galimberti 5 PORRO

16 Gio 22/11 10.00 NOVARA LSS Antonelli Via Toscana 20 MONTALDO

17 Ven 23/11 11.00 OMEGNA Istituto Superiore Dalla Chiesa Spinelli Via Colombera 8 MONTALDO

18 Mer 28/11 11.00 CASALE M.TO Istituto Superiore Cesare Balbo Via G. del Carretto 1 PISTONE

19 Gio 29/11 10.30 TORTONA Istituto Marconi Via Einaudi 6 VELLANO

20 Mer 5/12 10.00 TORINO Palazzo dell’Arsenale – Aula Magna della 
Scuola di Applicazione Esercito Via Arsenale 22 MORELLI

Le conferenze saranno tenute dai professori: 
• Valter Coralluzzo docente di Relazioni Internazionali, Università di Torino
• Michele Girardo esperto in problematiche eropee
• 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
• Stefano Montaldo docente di Diritto dell’Unione Europea, 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
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Art. 4 Modalità di svolgimento e scadenza del concorso
Gli elaborati devono essere individuali.  Le scuole sono invitate ad  effettuare la selezione degli elaborati 
da inviare.
La trasmissione degli elaborati deve avvenire con lettera di accompagnamento della dirigente scolastica/
del dirigente scolastico.
La lettera di accompagnamento, la scheda di trasmissione e gli elaborati devono essere trasmessi (vale la 
data del timbro postale), o consegnati, entro e non oltre venerdì 18 gennaio 2019 alla Consulta Europea 
-  Via Alfieri 15 - 10121 Torino.

Art. 5 Valutazione degli elaborati
La valutazione sarà effettuata da una commissione presieduta da un funzionario/una funzionaria regionale 
e composta da docenti universitari, esperte ed 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. 6 Premio del concorso
Le vincitrici ed i vincitori nel numero massimo di centosessanta, accompagnati e accompagnate da un 
numero massimo di dieci insegnanti, parteciperanno nel corso dell’anno 2019, divise/divisi in gruppi 
a viaggi-studio ad istituzioni europee ed internazionali, alla 33^ edizione del Seminario di formazione 
alla cittadinanza europea di Bardonecchia e alla Festa dell’Europa promossa dal Parlamento Europeo a 
Milano.

Art. 7 Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione delle vincitrici e dei vincitori si svolgerà nel mese di maggio 2019. 
Le studentesse e gli studenti riceveranno l’attestato Diventiamo cittadini europei. 

Art. 8 Utilizzo degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere realizzati esclusivamente per il presente concorso. Una volta consegnati 
diventano di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzo 
senza limiti di spazio e di tempo.
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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:

w w w . c r . p i e m o n t e . i t / e u r o p e a

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. 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. Il Responsabile della protezione dei dati personali è il dott. Angelo Casolo. 
L’informativa completa è disponibile ai link

www.cr.piemonte.it/web/privacy/bandi-concorsi-viaggi-studio 

www.cr.piemonte.it/europea

Informazioni
Sul sito della Consulta Europea www.cr.piemonte.it/europea è possibile reperire 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
• informativa sul trattamento dei dati personali


