BANDO DI CONCORSO
per Scuole Superiori della Regione Friuli Venezia Giulia
Promosso da AICCRE FVG e dal Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia
Anno Scolastico 2021/2022
“L’Europa che vorrei”
A 80 anni dal Manifesto di Ventotene

“...(Gli) Stati Uniti d’Europa (...), non possono poggiare che sulla Costituzione Repubblicana di tutti i
Paesi federati. E quando, superando l’orizzonte del vecchio continente, si abbraccino in una visione
di insieme tutti i popoli che costituiscono l’umanità, bisogna pur riconoscere che la Federazione
Europea è l’unica concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano
svolgere sulla base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi
possibile l’unità politica dell’intero globo...”
“... Oggi è il momento in cui bisogna gettar via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al
nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato, scartare gli inetti fra i
vecchi e suscitare nuove energie fra i giovani. Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere
la trama del futuro, coloro che hanno scorto i motivi dell’attuale crisi della civiltà europea, e che
perciò raccolgono l’eredità di tutti i movimenti dell’elevazione dell’umanità, naufragati per
incomprensione del fine da raggiungere o dei mezzi come raggiungerlo...”
“... Poiché sarà l’ora di opere nuove, sarà anche l’ora di uomini nuovi: del MOVIMENTO PER
L’EUROPA LIBERA ED UNITA...”
“... La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!”
(da: Per un’Europa Libera e Unita – Progetto di un Manifesto. Ventotene giugno/agosto 1941)

Premessa
La rilettura, a 80 anni dalla stesura, del Manifesto di Ventotene non è un tuffo nel passato, è
soprattutto una forte sollecitazione a guardare avanti e ad attivarsi per completare il lucido e
avveniristico disegno istituzionale, elaborato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con il contributo
anche di altri intellettuali (tra questi Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann).
Il Bando Scuole AICCRE edizione 2021/2022, promosso per l’occasione unitamente al Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia, vuole dunque cogliere la ricorrenza del Manifesto di Ventotene
per incentivare i giovani studenti a ragionare sul loro futuro e sul futuro dell’Europa.
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Art. 1 – Finalità del bando di concorso
Valorizzando la lungimiranza degli estensori del Manifesto di Ventotene, il bando “L’Europa che
vorrei” edizione 2021/2022, ha la finalità di stimolare gli studenti degli Istituti Superiori della
Regione a sviluppare iniziative e percorsi di:
1. approfondimento su come si è sviluppato sin ora il processo di integrazione europea e sul
cammino ancora da compiere, soprattutto sul piano politico-istituzionale, verso l’Unità
Europea;
2. riflessione, facendo emergere suggerimenti e proposte originali, in merito alle nuove sfide
su cui l’Unione Europea è chiamata a cimentarsi (rispetto e tutela uniforme ed effettiva dei
diritti della persona; sviluppo sostenibile e protezione dell’ecosistema; solidarietà,
condivisione ed accoglienza; equità fiscale; pace e cooperazione internazionale; governo
delle nuove tecnologie e della complessità....);
3. elaborazione di idee e di indicazioni sul contributo dei giovani al processo di costruzione e al
governo dell’Europa.
Art. 2 – Destinatari del bando
1. Destinatari del bando sono esclusivamente gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni di corso
presso Istituti Scolastici Superiori con sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Ogni Istituto può iscrivere al concorso, compilando e trasmettendo nei termini la apposita scheda
di partecipazione di cui al successivo art. 3, una singola classe o più classi o gruppi interclasse.
Art. 3 – Termini per l’iscrizione al concorso
1. Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire entro il 30 novembre 2021 (non saranno prese
in considerazione le iscrizioni incomplete o pervenute dopo il termine). Le iscrizioni
dovranno contenere:
• Scheda di partecipazione (secondo il modello allegato);
• Descrizione del progetto (secondo il modello allegato);
• Documento di identità del legale rappresentante dell’Istituto.
2. L’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità:
• PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it con oggetto “Concorso Scuole Superiori 2021/2022”
• Raccomandata A/R indirizzata a: AICCRE FVG, Piazza XX Settembre 2 – Udine (farà fede la
data di accettazione dell’ufficio postale)
• Consegna a mano presso gli uffici dell’Associazione (contattare gli uffici per accertarsi degli
orari e giornate di apertura).
In caso di necessità, AICCRE FVG è a disposizione per fornire informazione e supporto alla
compilazione.
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Art. 4 – Attività finanziate e modalità di realizzazione
1. È possibile partecipare al bando presentando, alternativamente, due tipologie di progetti che
risultino coerenti con le iniziative e i percorsi rientranti nelle finalità del bando di cui all’art. 1:
• Tipo 1: un progetto di formazione da realizzare nel corso dell’anno scolastico;
• Tipo 2: un progetto di tipo creativo (costituito da video, fotografie, opere pittoriche e
scultoree, banner, testi, altro) che esprima compiutamente il pensiero e l’idea che gli
studenti hanno inteso rappresentare.
2. Ogni Istituto individua il tipo di progetto e tema di interesse su cui presentare la propria proposta.
Nel caso in cui la proposta preveda il coinvolgimento a titolo gratuito di AICCRE, l’Istituto e
l’Associazione concordano le modalità e i tempi degli interventi rispettando il termine massimo per
la realizzazione del progetto.
•
•

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

3. Qualora coinvolta, è facoltà di AICCRE FVG realizzare i propri interventi aggregando diversi Istituti
che abbiano espresso interesse per lo stesso tema.
4. Ogni Istituto può candidarsi per una sola tipologia di progetto. Il progetto deve essere
appositamente predisposto per la partecipazione in esclusiva al presente bando.
5. I progetti dovranno essere completati e comunicati entro le ore 12:00 del 9 aprile 2022.
Art. 5 – Tipologie di progetti
1. I progetti di formazione (Tipo 1) sono realizzati, in coerenza con le iniziative e i percorsi di cui alle
finalità del bando, mediante 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.

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, le

3

riflessioni e gli approfondimenti operati dagli studenti nell’ambito dei percorsi rispondenti alle
finalità del bando.
Tali elaborati vanno inviati nei termini previsti dal bando (anche solamente su supporto digitale, ad
esempio mediante WeTransfer) unitamente ad una relazione esplicativa del percorso e dell’idea del
progetto.

Art. 6 – Termini per il completamento e la trasmissione dei progetti
1. I progetti dovranno essere conclusi ed inviati entro le ore 12:00 del 9 aprile 2022 (non saranno
presi in considerazione i progetti incompleti o pervenuti dopo il termine). I progetti dovranno
contenere:
• Per il progetto di Tipo 1: una sintetica relazione (massimo 5 pagine) sulle finalità del
progetto, sull’articolazione dell’attività svolta e sui risultati conseguiti in termini didattici;
• Per il progetto di Tipo 2: elaborato corredato da relazione esplicativa.
2. L’invio dei progetti completati potrà avvenire con le seguenti modalità:
• PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it con oggetto “Concorso Scuole Superiori 2021/2022”
• Raccomandata A/R indirizzata a: AICCRE FVG, Piazza XX Settembre 2 – Udine (farà fede la
data di accettazione dell’ufficio postale)
• Consegna a mano presso gli uffici dell’Associazione (contattare gli uffici per accertarsi degli
orari e giornate di apertura).
Art. 7 – Criteri di selezione
1. Il bando intende premiare i primi 8 progetti classificati in base al punteggio complessivo ottenuto
secondo i criteri indicati al punto 2.
2. Punteggi:
Approfondimento e analisi critica del progetto che risulti svolto
Da 1 a 5 punti
con le finalità del bando
Grado di attinenza del progetto con le materie caratterizzanti
da 1 a 5 punti
delle classi coinvolte
Coinvolgimento di altri soggetti (istituzioni, organizzazioni
pubbliche e private)
1 punto per ogni soggetto
(Il coinvolgimento di altri soggetti non deve essere solo formale,
coinvolto, fino a un massimo
ma deve essere chiaramente identificabile il contributo che gli
di 5 punti
altri soggetti apportano alle attività e/o ai contenuti e le
modalità con cui interagiscono con l’Istituto Scolastico).
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Partecipazione a iniziative a carattere europeo realizzate da
soggetti che promuovono la diffusione delle tematiche relative
3 punti
all’Unità europea in ambito locale o nazionale.
Progetto in continuità con attività precedenti

2 punti

Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.
Art. 8 – Commissione esaminatrice e segreteria organizzativa
1. La graduatoria per l’assegnazione dei premi sarà stilata insindacabilmente da una commissione
composta da cinque membri, alla cui presidenza è designato il Presidente del Consiglio Regionale.
Ulteriori tre membri saranno nominati d’intesa tra il Consiglio regionale e AICCRE FVG; completerà
la commissione il Segretario Generale di AICCRE FVG, con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Le funzioni di segreteria organizzativa e di istruttoria del procedimento di assegnazione sono
affidate ad AICCRE FVG, reperibile ai seguenti recapiti: segreteria@aiccre.fvg.it; 0481-597425; 3516234849.
Art. 9 – Premi, modalità di erogazione e di spesa
1. I progetti vincitori saranno premiati con l’erogazione agli Istituti delle classi interessate di premi
in denaro da utilizzare per l’acquisto di materiali e/o per attività didattiche (compresi viaggi
d’istruzione), che vadano a sostenere gli studenti nella loro formazione, nel pieno rispetto dei
principi e dei valori di inclusività e condivisione promossi dall’Unione Europea.
2. I premi assegnati, al lordo di eventuali oneri, saranno i seguenti:
• 1° classificato: € 3.500
• 2° classificato: € 2.500
• 3° classificato: € 2.000
• 4° classificato: € 1.500
• 5° classificato: € 1.000
• 6° classificato: € 700
• 7° classificato: € 500
• 8° classificato: € 300
3. La graduatoria finale, così come stilata dalla Commissione esaminatrice, verrà pubblicata sui siti
istituzionali dei due Enti www.consiglio.regione.fvg.it e www.aiccre.fvg.it entro il 29 aprile 2022.
L’avvenuta pubblicazione avrà valore di comunicazione formale nei confronti di tutti gli Istituti
partecipanti.
Sarà cura di AICCRE FVG informare i vincitori dei premi.
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4. L’assegnazione dei premi avverrà nel corso di una cerimonia che verrà organizzata in occasione
della Festa dell’Europa (9 maggio 2022) a Trieste, presso l’Aula del Consiglio regionale.
5. Gli istituti vincitori dei premi, entro il 30 settembre 2022, dovranno inoltrare ad AICCRE FVG la
rendicontazione relativa all’utilizzo dei premi assegnati; entro la medesima data, dovrà essere
inviata al Consiglio regionale una relazione illustrativa sull’utilizzo dei premi medesimi.

Art. 10 – Trattamento dei dati
1. Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si
informa che, in base all’art. 3 che precede, il trattamento dei dati personali trasmessi in conformità
delle previsioni ivi previste sarà effettuato da AICCRE FVG.
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 dei rapporti con gli
Istituti scolastici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto
della normativa citata e delle misure di sicurezza.

Art. 11 – Riserva di proprietà
Tutti gli elaborati realizzati per il presente bando resteranno a disposizione del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia e di AICCRE FVG, che si riservano 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. 12 – Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Caruso, Segretario Regionale AICCRE FVG,
email segretario@aiccre.fvg.it
2. La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 della Legge 241/1990 s.m.i., si
intende realizzata con la pubblicazione del presente bando, ed il procedimento stesso avrà avvio
a decorrere dalla data di scadenza prevista per le domande di partecipazione.
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