


LA RETE “EDUCARE ALL’EUROPA”
IL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNAZIONALI DEL MIUR

USR  PIEMONTE
COMUNE DI SUSA

1. Tematica
Il 2013 sarà il 20° Anniversario della costituzione 
della Cittadinanza dell’Unione, ai sensi del Trattato di 

Maastricht, entrato in vigore il 1 ° novembre 1993. 

La Commissione Europea ha proposto, quindi, il 2013 come 
“Anno europeo dei cittadini”
Le sfide  saranno quelle di:

•	 Sensibilizzare i cittadini sulla storia ed evoluzione della 
Comunità Europea

•	 Stimolare la partecipazione attiva dei cittadini a 
programmi , iniziative , eventi dell’UE

•	 Costruire e valorizzare il senso di appartenenza ad una 
società multilingue e multiculturale

Un sondaggio realizzato nel 2010 ha dimostrato che troppe 
persone non si sentono adeguatamente informati: solo il 
43% conosce il significato di “cittadino dell’Unione europea” 
e quasi la metà dei cittadini europei (il 48%) ha indicato di 
essere “non informato” sui loro diritti.
La rete del MIUR “Educare all’Europa” bandisce un concorso 
per celebrare  l’ “Anno europeo dei cittadini” .

Si chiede ai partecipanti di creare un prodotto  in formato 
liberamente scelto, testo scritto, disegno/ fumetto, 
cartellone, foto , filmato, clip che abbia come contenuto  uno 
o più temi espressi nelle  “sfide”  sopra riportate. 

Per la realizzazione degli elaborati sono ammessi tutte le 
espressioni e forme grafico-artistiche ed i linguaggi umani. 
Per il formato testo è auspicabile l’utilizzo di una o  più  lingue 
appartenenti ai Paesi del trattato U.E. 
Tutti i lavori realizzati, a prescindere dalla tipologia scelta, 
dovranno essere riprodotti e inviati anche in formato digitale.

2. Destinatari 
Classi  delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti 
alla Rete “Educare all’Europa”.

3. Requisiti di ammissione
Sono ammessi al concorso gli elaborati presentati  
dalle scuole di ogni ordine e grado appartenenti alla 

rete. 
Ogni classe potrà partecipare con un solo elaborato.

4. Termini di ammissione e  scadenze 
Sono accettate solo versioni originali dei lavori 
realizzati.

La scheda di adesione corredata dall’elaborato prodotto 
andrà inviata alla Rete “Educare all’ Europa”, presso 

PER GLI ELABORATI di SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
IIS “Ferrari”, C.so Luciano Couvert n. 21, 10059 SUSA (TO) 
E mail: susaitis@tin.it 

PER GLI ELABORATI di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e    
SECONDARIA di I GRADO
Istituto Comprensivo di CONDOVE , Via De Amicis n. 1 , 10055 
CONDOVE (TO)
E mail: TOIC82500@istruzione.it       

ENTRO e NON OLTRE il 31 marzo 2013.

 Gli elaborati pervenuti dopo la data di scadenza non saranno 
valutati nè restituiti. 

Annunciano il Concorso:

“BUON COMPLEANNO EUROPA!”  
1993-2013



•	 L’invio sarà accettato sia a mezzo posta (farà fede il 
timbro postale), sia con invio telematico(farà fede la data  
P.E.C.)  

•	 Sulla busta e/o nell’oggetto della e mail dovrà essere 
indicato: Concorso “Buon Compleanno Europa”

•	 Gli elaborati inviati non saranno restituiti. 
•	 I partecipanti autorizzano la rete a poter utilizzare e 

pubblicare gli elaborati solo a scopo didattico
•	 Le classi risultate vincitrici saranno invitate a produrre 

i propri elaborati in versione digitale, se non fossero già 
stati realizzati con quel formato, insieme alla liberatoria 
riferita alle opere realizzate e personale, riferita alle 
immagini e fotografie, perla pubblicazione sul sito della 
rete.

5. Criteri di valutazione
Gli elaborati saranno selezionati in base ai seguenti 
criteri:

•	 Aderenza alla traccia
•	 Pertinenza
•	 Originalità 
•	 Utilizzo di più lingue

6. Commissione di valutazione e premio 
in palio 
La commissione di valutazione sarà formata da:

Presidente Dott. Antonio  Giunta La Spada  - Direttore INDIRE 
Firenze
Prof. Alfredo Mazzocchi – Coordinatore Rete nazionale 
“Educare all’Europa”
Dott. Gian Antonio Stella, scrittore ed editoralista Corriere 
della Sera
Dott. Claudio Federico – Ufficio Affari Internazionali MIUR
Il Sindaco di Susa prof.ssa Gemma Amprino
Dott.ssa  Tecla Riverso, responsabile “Europa dell’Istruzione” 
dell’USR del Piemonte
Prof. Antonio Gentile, DS IIS “Ferrari” di Susa
Un docente “IIS “Ferrari di Susa
Un docente Infanzia IC  di Condove
Un docente Primaria IC  di Condove
Un docente Secondaria I grado IC  di Condove
Un alunno Primaria IC  di Condove
Un alunno secondaria I grado IC  di Condove
Un alunno dell’IIS “Ferrari” di Susa

La Commissione procederà alla redazione della graduatoria, 
unica, sulla base dei criteri sopra citati e indicati.

7.Premi

1° PREMIO 
PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIOE (INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO):

Consiste in un SOGGIORNO GRATUITO a SUSA (TO) di 5 
giorni (quattro notti) in struttura alberghiera con pensione 
completa per una classe + due insegnanti accompagnatori 
+ dirigente scolastico dal 19 al  23 maggio 2013 con visite 
sul territorio e partecipazione in data 22 maggio all’evento: 
“Buon Compleanno , Europa “.  

1° PREMIO 
PER IL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE (SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO):

Consiste in un SOGGIORNO GRATUITO a SUSA (TO) di 5 giorni ( 
quattro notti) in famiglia per una classe e in albergo per i due 
insegnanti accompagnatori e il  dirigente scolastico dal 19 
al  23 maggio 2013 con visite sul territorio e partecipazione 
in data 22 maggio all’evento: “Buon Compleanno , Europa “.  

Se la classe che ha realizzato l’elaborato del 1° premio 
non può effettuare il soggiorno, verrà selezionata la classe 
successiva in graduatoria

La cerimonia di premiazione avrà luogo a SUSA 
il 22 maggio 2013

Oltre alle scuole vincitrici del 1° premio saranno invitati 
i dirigenti scolastici e un rappresentante delle scuole 
classificate al 2° e 3° posto o successiva, nel caso di rinuncia 
della classe che si è aggiudicato il primo posto e di eventuale 
surroga.

9.Contatti
Per ogni eventuale chiarimento contattare:

•	 Prof. Alfredo MAZZOCCHI  - ITS  “G. MAZZOCCHI”  
alfredo.mazzocchi@istruzione.it

•	 Prof. Antonio GENTILE - ITIS Ferrari Susa 
347 - 4549361 - antonio.gent@libero.it

•	 Prof.ssa Anna Giaccone - IC Condove 
347-3675440 - dirigente@icscondove.it

•	 comunicazione@europe2010-2020.eu




