
Premio AICCRE per Scuole Superiori
della Regione Friuli Venezia Giulia

“L’Europa che vorrei”
Anno Scolastico 2019/2020

Art. 1 - Finalità
Il  Premio  AICCRE  “L’Europa  che  vorrei”  è  un’iniziativa  dell’AICCRE  (Associazione
Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) del Friuli Venezia Giulia
rivolta agli studenti degli Istituti Superiori della nostra regione.

In  linea  con  gli  obiettivi  espressi  dal  proprio  Statuto  e  in  coerenza  con  la  propria
programmazione 2014-2020,  l’Associazione intende promuovere per  mezzo del  presente
bando:

 la  diffusione  di  conoscenze  sulle  istituzioni  e  funzionamento  dell’Unione
Europea;

 lo sviluppo della capacità di analisi critica e di elaborazione di proposte originali
sulle questioni europee;

 la consapevolezza dei propri diritti di cittadini europei.

Art. 2 – Attività finanziate e modalità di realizzazione
1. È possibile presentare due tipologie di progetti:

 Tipo 1: un progetto di formazione da realizzare durante l’anno
 Tipo 2: un elaborato di tipo creativo, espressione di un approfondimento dei temi

indicati all’Art. 3, comma 2.

Per  ciascun  tipo  di  progetto  sono  individuati  i  temi  su  cui  dovrà  essere  sviluppata  la
proposta progettuale. 

Ogni Istituto individua il tipo di progetto e tema di interesse su cui presentare la propria
proposta. Nel caso in cui la proposta risulti tra quelle vincitrici e preveda il coinvolgimento
di AICCRE, l’Istituto e l’Associazione concordano le modalità e i tempi degli interventi
rispettando il termine massimo per la realizzazione del progetto indicato al comma 4.
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➢ AICCRE FVG può realizzare i  propri interventi avvalendosi di propri relatori e/o
coinvolgendo esperti, ricercatori, formatori e personalità con competenze pertinenti
al tema da trattare individuato dalla scuola.

➢ L’Istituto  individuerà  le  classi  partecipanti,  metterà  a  disposizione  gli  spazi  (ove
disponibili) e accompagnerà gli studenti nel percorso di formazione.

2. In ogni Istituto possono candidarsi sia singole classi che un insieme di classi su entrambe
le tipologie di progetto. È possibile candidare sul presente bando un progetto di formazione
già in programma presso l’Istituto purché:

 sia messa in evidenza la coerenza del progetto di formazione con il tema scelto per la
candidatura sul presente bando;

 laddove venisse richiesta la partecipazione attiva di AICCRE FVG, sia chiaramente
delineata la natura di tale partecipazione.

3.  Qualora coinvolta,  è  facoltà di  AICCRE FVG realizzare i  suoi interventi  aggregando
diversi istituti che abbiano espresso interesse per lo stesso tema.

4. I progetti dovranno essere realizzati comunque entro il 30 maggio 2020.

Art. 3 – Tipologie di progetti e temi

1. I progetti di formazione (Tipo 1) sono realizzati per mezzo di una o più delle seguenti
modalità:

 Realizzazione di cicli di lezioni o seminari;
 Realizzazione di eventi con rappresentanti delle istituzioni europee o esperti  della

materia;
 Partecipazione (attiva) ad eventi inerenti ai temi individuati dal bando;
 Realizzazione di visite di istruzione inerenti ai temi individuati dal bando;
 Realizzazione di altre attività formative di approfondimento.

Per i progetti di formazione, i temi individuati sono:

a) Istituzioni europee e principi fondamentali della UE, come ad esempio:

 Conoscere le origini e la storia delle istituzioni europee
 Conoscere le istituzioni europee, la loro funzione e la loro attività
 Conoscere le principali politiche europee
 Essere informati sull’attualità politica europea
 Altro
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b) Ruolo dei giovani e partecipazione attiva alla vita democratica in Europa

 Le principali sfide dei giovani in Europa
 Il ruolo dei giovani nelle Istituzioni europee
 Partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica della propria comunità
 Altro

c) Opportunità per i giovani europei:

 Il Bando Erasmus+: progettazione e partecipazione
 Strategia dell’UE per la gioventù e i suoi 11 obiettivi
 Eurodesk, il punto di incontro dei giovani con l’Europa: opportunità e lavoro per i

giovani
 Altro

2. I progetti  in forma di elaborato (Tipo 2) sono ‘prodotti creativi’ realizzati dalle classi
dell’Istituto candidato. Per ‘prodotti creativi’ si intendono elaborati che dimostrino, in modo
creativo, l’approfondimento e l’analisi critica da parte della classe di uno dei temi di seguito
individuati.  A titolo esemplificativo ma non esaustivo,  rientrano tra tali  elaborati:  video,
testi, fotografie, opere pittoriche e scultoree, banner, ecc.

Tali elaborati vanno inviati  nei termini previsti  dal  bando (anche solamente su supporto
digitale,  ad  esempio  mediante  WeTransfer)  unitamente  ad  una  relazione  di  massimo  5
pagine che risponda alle seguenti domande:

- Perché è stato scelto il tema?
- Come è stato scelto il tema?
- Quali aspetti sono stati oggetto di approfondimento?
- Quali sono stati i risultati di questo approfondimento?
- Quale è il messaggio che l’elaborato vuole trasmettere? A chi?
- Perché questo messaggio è attuale?
- Come si è sviluppato il processo creativo? 
- Come si è assicurato il lavoro di gruppo.

I temi individuati sono raggruppati in due gruppi tematici:

Gruppo A: Memoria Europea: come trarre dal passato una lezione per oggi?

1. Antisemitismo, antiziganismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari
3. Transizione democratica e adesione all’Unione Europea

a) 1950 – 2020: a 70 anni dalla dichiarazione di Robert Schuman
b) 1990 – 2020: a 30 anni dalla riunificazione della Germania
c)  2000  –  2020:  a  20  anni  dalla  proclamazione  della  carta  dei  diritti  fondamentali
dell’Unione Europea
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Gruppo B:  Impegno democratico e partecipazione civica: il ruolo attivo dei giovani cittadini
europei nei processi istituzionali, politici, economici e sociali dell’Europa

1. 1.  Promozione  del  dialogo interculturale  e  della  comprensione  reciproca nell’ottica  di
contrastare la stigmatizzazione dei migranti e dei gruppi minoritari

2. Dibattito  sul  futuro  dell’Europa  e  sulla  sfida  rappresentata  dall’euroscetticismo  (le
elezioni europee 2019, la nuova Commissione Europea, la ‘Brexit’, ecc.)

3. Solidarietà in tempo di crisi: le politiche europee in campo economico
4. L’Europa e la sfida ambientale

Art. 4 – Beneficiari
Possono candidarsi gli Istituti Scolastici Superiori del Friuli Venezia Giulia sia attraverso la
singola classe sia con più classi, tenendo presente che  il bando è rivolto esclusivamente
agli studenti delle classi quarta e quinta.

Art. 5 – Termini per l’invio delle candidature
1. Le candidature dovranno contenere:

 Scheda di partecipazione (secondo il modello allegato);
 Descrizione del progetto (secondo il modello allegato);
 Documento di identità del legale rappresentante dell’Istituto;
 Solo per il progetto di Tipo 2:   elaborato composto così come indicato all’articolo 3,

comma 2;
 Facoltativo e solo per il progetto di Tipo 1:   eventuali altri materiali ritenuti utili a

illustrare i contenuti del progetto (link, foto, video, pubblicazioni…).

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  candidature  incomplete. La  Segreteria  è  a
disposizione per fornire informazioni e supporto alla compilazione in caso di necessità ai
seguenti contatti:

segreteria@aiccre.fvg.it  ,   0481.597425 

2. L’invio delle candidature potrà avvenire con le seguenti modalità:
 PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it con oggetto “Premio scuole 2020”
 Raccomandata A/R indirizzata a: AICCRE FVG, Piazza XX Settembre 2 – Udine
 Consegna  a  mano  presso  gli  uffici  dell’Associazione  (contattare  gli  uffici  per

accertarsi degli orari e giornate di apertura)

3.  Il  termine  per  l’invio  delle  candidature  è  sabato  18  gennaio  2020.  Salvo
comunicazioni successive, non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre i
termini indicati. Per le raccomandate farà fede la data di accettazione dell’Ufficio Postale.
Gli esiti della valutazione saranno comunicati entro sabato 8 febbraio 2020.
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Art. 6 – Criteri di selezione
1. Il bando intende premiare i primi 4 progetti classificatisi in base al punteggio complessivo
ottenuto secondo i criteri indicati al punto 2.
I  4  progetti  verranno  scelti  su  base  provinciale,  selezionando cioè  la  migliore  proposta
pervenuta da ogni provincia. Qualora non pervenissero candidature da tutte le province, i
posti vacanti saranno coperti secondo graduatoria di merito.
Al primo classificato sarà assegnato un ulteriore premio in denaro di €1.000,00 utilizzabile a
discrezione dell’Istituto entro il 31.12.2020 e dimostrabile mediante giustificativi di spesa.

2. Punteggi:

Approfondimento e analisi critica del progetto con il tema scelto Da 1 a 4 punti

Grado di attinenza del progetto con le materie caratterizzanti delle
classi coinvolte

da 1 a 4 punti

Oltre 30 studenti coinvolti

(anche di classi diverse)
3 punti

Coinvolgimento  di  altri  soggetti  (istituzioni,  organizzazioni
pubbliche e private)

(Il  coinvolgimento di  altri  soggetti  non deve essere solo formale,  ma deve
essere chiaramente identificabile il contributo che gli altri soggetti apportano
alle attività e/o ai contenuti e le modalità con cui interagiscono con l’Istituto
scolastico).

1 punto per ogni 
soggetto 
coinvolto, fino a 
un massimo di 4 
punti

Partecipazione  a  iniziative  a  carattere  europeo  promosse  da
AICCRE o altri soggetti

(A partire da ottobre 2019 e fino alla data di scadenza per la presentazione
del progetto, 18 gennaio 2020)

3 punti

Progetto in continuità con attività precedenti 2 punti

Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.

Art. 7 – Premio
Ai primi quattro Istituti vincitori, selezionati come indicato all’art. 6, sarà offerto un viaggio
studio alle Istituzioni europee per una delegazione di 8 studenti per ciascun Istituto, per un
totale di 32 studenti. La copertura delle spese, a carico di AICCRE FVG, ammonta a 4.000 €
per ogni Istituto, che si farà carico della selezione degli studenti da inviare in viaggio. Per
ogni gruppo di 8 studenti saranno coperti  anche i costi  per un docente accompagnatore.
L’organizzazione del viaggio (della durata di circa due-tre giornate da definire tra la fine del
mese di marzo e la prima metà del mese di maggio 2020) e il programma delle attività
saranno a cura di AICCRE FVG. Le informazioni relative al viaggio saranno comunicate
alle scuole vincitrici in tempo utile.
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Art. 8 – Trattamento dei dati
1.  Ai  fini  del  rispetto  delle  disposizioni  del  D.Lgs.  196/2003  e  del  Regolamento  UE
2016/679  si  informa  che  ad  AICCRE  FVG  compete  il  trattamento  dei  dati  personali
trasmessi in conformità delle previsioni ivi previste.

2.  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. 9 – Riserva di proprietà
Tutti gli elaborati realizzati per il bando 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. 10 – Responsabile del procedimento
Il  Responsabile  del  procedimento  avviato  con  la  presente  è  la  dott.ssa  Silvia  Caruso,
Segretario Regionale AICCRE FVG, email segreteria@aiccre.fvg.it 
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