
PREMIO AICCRE PER SCUOLE SUPERIORI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

SEZIONE CLASSI E STUDENTI 

 

Art. 1 Finalità 

 L'AICCRE (Associazione Italiana Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) del Friuli Venezia 

Giulia, col sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia organizza la seconda edizione del concorso per studenti 

delle Scuole secondarie di secondo grado, nell'ambito del progetto di formazione ed informazione dei giovani 

sulle tematiche legate all'integrazione europea ed in occasione del 70° anniversario della riunione, ricordata 

come “Congresso dell'Europa” che all'Aja diede un fondamentale impulso all'avvio del processo di 

integrazione europea, come progetto innovativo di pace, benessere e scambio interculturale.  L’iniziativa 

intende stimolare una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per analizzare in maniera critica e 

propositiva il passato, il presente e il futuro dell’Unione. I partecipanti, con i loro elaborati, dovranno quindi 

rispondere ad una o più delle seguenti domande:  

a) Se dovessimo avviarla oggi, come andrebbe disegnata l’Unione Europea per rispondere alle attese dei 

“nativi europei”? 

b) Cosa possono fare i giovani cittadini dell’Unione per rafforzare i legami tra di loro e diventare sempre di 

più una vera generazione europea? 

1) La Brexit, il terrorismo e il tema dei migranti rischiano, secondo molti, di compromettere quanto finora 

costruito in Europa. Quali critiche muoveresti/e alla situazione attuale e quali le strategie per affrontare 

questi avvenimenti e, nello stesso tempo, rafforzare le istituzioni europee? 

2) Nel maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni Europee, che rinnoveranno il Parlamento Europeo. Quale 

significato attribuisci/attribuite a questo avvenimento? Che ruolo svolge e che ruolo dovrebbe svolgere a 

tuo/vostro parere il Parlamento Europeo nel quadro delle istituzioni europee? 

3) A tuo/vostro giudizio, gli organi di stampa ed i mass media in generale informano adeguatamente il 

cittadino e voi giovani in particolare sull’evoluzione della politica europea? Qualcuno di voi ha partecipato 

negli ultimi mesi a qualche manifestazione in cui si discuteva di Unione Europea e/o di temi collegati alle 

politiche dell’Unione? Descrivete gli argomenti che sono stati trattati e le vostre considerazioni in merito. 

4) In molti Paesi europei, in particolare dell’Eurozona, il tasso di disoccupazione − specie fra i giovani − è 

cresciuto drammaticamente in conseguenza della “crisi” di cui si parla ormai da sei anni. Sapresti/e 

raccontare o descrivere questa “crisi” e individuare la relazione tra essa e la mancanza di lavoro che 

affligge parte del nostro continente? E, secondo te/voi, quali sono le opportunità per i giovani, nell'ambito 

dell'orizzonte europeo? 

5) Come vivi la tua dimensione di cittadino europeo all'interno del tuo comune di residenza? Come pensi 

potrebbe contribuire la tua comunità locale a vincere le tante sfide che oggi si presentano all'Europa? 

Art. 2 Tipologia degli elaborati 

 Il concorso è finalizzato alla realizzazione di: 

a) Un elaborato – sotto forma di video o di album fotografico – in grado di cogliere i punti di forza dell’Europa 

di oggi per costruire l’Europa del domani, rispondendo ad una o più domande tra quelle indicate nell’art. 1. 

Gli studenti potranno realizzare – con videocamera, smartphone, software di video editing che riterranno più 

appropriato – un video della durata massima di 3 minuti. In alternativa al video, gli studenti potranno 

realizzare, con gli strumenti che riterranno più appropriati, quali, a titolo di esempio e non esaustivo, 



smartphone, fotocamera digitale, software di photo editing – un album fotografico composto da 3 immagini. 

Sia il video sia l’album dovranno essere corredati da una breve didascalia narrativa che ne spieghi l’idea 

ispiratrice e ne illustri i contenuti e le motivazioni. 

b) Possono essere altresì elaborati temi, brevi saggi e ricerche (che non devono superare le 5 cartelle) che 

sappiano sviluppare gli argomenti inerenti l'Europa, indicati all’art. 1. 

Art. 3 Destinatari 

 Possono partecipare al concorso – in forma singola, in gruppo o come intera classe – gli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado, i quali potranno documentarsi sul tema e produrre un elaborato che 

corrisponda a una delle tipologie descritte all’art. 2.   

Art. 4  Promozione ed informazione 

 Al fine di incentivare e facilitare la partecipazione al concorso, l’AICCRE è disponibile ad organizzare 

delle conferenze nei principali poli scolastici delle Province, onde favorire l’approfondimento e la riflessione 

da parte degli studenti. 

 Tali conferenze saranno tenute da rappresentanti dell'AICCRE, regionale e nazionale, da docenti 

universitari, da parlamentari europei, da note figure di europeisti, da giornalisti. 

 Gli incontri potranno essere attivati dietro richiesta dei singoli Istituti scolastici e si svolgeranno sui 

seguenti temi: “Il processo di unificazione europea”, “Come funziona l’Unione Europea”, “La crisi europea e 

le sfide di fronte all’Unione Europea nella globalizzazione”, “La carta Fondamentale e la Cittadinanza 

Europea”, “La crisi del Progetto Federale: quale Europa tra emergenze e prospettive”. 

Art. 5 Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

 Per partecipare al concorso, gli insegnanti referenti del progetto dovranno compilare la scheda 

tecnica in allegato (ALL. A), che conterrà la descrizione del lavoro svolto (max. 600 caratteri), i dati 

dell’insegnante referente e degli autori, della classe e della scuola di appartenenza. Gli elaborati corredati 

della scheda allegata, firmata dal legale rappresentante dell’istituto scolastico, dovranno essere inviati ad 

AICCRE Friuli Venezia Giulia con le seguenti modalità 

PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it 

Raccomandata A/R ad AICCRE del FVG, piazza XX Settembre 2 – Udine 

Consegna a mano presso gli Uffici dell’Associazione 

Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro il giorno 09 maggio 2018.  Per 

le raccomandate farà fede la data di accettazione dell’Ufficio postale. Verrà esclusa ogni candidatura 

successiva. 

Art. 6 Commissione esaminatrice 

 Gli elaborati verranno valutati da una Commissione tecnica nominata dal Consiglio direttivo di AICCRE 

FVG e composta come segue: 

- Rappresentante AICCRE FVG 

- Rappresentante INFORMEST FVG 

- Esperto questioni europee 

Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti entro il 21 maggio 2018 e pubblicati sul sito 

www.aiccre.fvg.it. 



Art. 7 Valutazione 

Per la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri: 

 a. Coerenza dell’elaborato con i temi proposti; 

 b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa; 

 c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 

Art. 8 Proclamazione dei vincitori 

 La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale che si terrà a Udine, in occasione 

della Festa dell’Europa, in data e con modalità che saranno successivamente comunicate. 

Art. 9 Premi 

 I primi 5 (cinque) candidati classificati verranno premiati con dei buoni del valore di 500,00 euro 

cadauno per l’acquisto di libri o materiale tecnologico. 

 Altri 3 (tre) premi, con le medesime caratteristiche, del valore di 300,00 euro cadauno, saranno 

assegnate a quelle classi che nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 abbiano partecipato ad iniziative su 

temi europei, organizzate da Aiccre Fvg nel territorio regionale. 

 La valutazione su quest'ultimi, sarà fatta sulla base della relazione che gli insegnanti accompagnatori 

delle classi partecipanti faranno e terrà conto del numero degli studenti presenti, della durata 

dell'avvenimento, della distanza dalla scuola rispetto alla sede dell'iniziativa e dal riscontro avuto, presso gli 

studenti, in relazione al contenuto e ai temi trattati nell'iniziativa cui si è partecipato. 

Art. 10 Riserva di proprietà 

 Tutti gli elaborati realizzati per il concorso resteranno a disposizione dell’AICCRE del Friuli Venezia 

Giulia, che si riserva la possibilità di divulgarli o di produrre, a propria cura, senza corrispondere alcuna 

remunerazione o compenso agli autori, prodotti divulgativi che utilizzano i contributi inviati. Il materiale in 

concorso non sarà restituito.   

Art. 11 Trattamento dei dati 

 Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 si informa che ad AICCRE FVG compete il 

trattamento dei dati personali dei candidati in conformità delle previsioni ivi previste 

I dati forniti dai partecipanti al presente bando saranno trattati da AICCRE FVG esclusivamente per le 

finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del rapporto con AICCRE FVG. Il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto 

della normativa citata e delle misure di sicurezza 

Art. 12 Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento avviata con la presente selezione è il dott. Marco Del Negro, Segretario 

regionale AICCRE FVG e-mail aiccre@anci.fvg.it.  


