
 

CONCORSO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” 
A.S. 2020/2021

Il  Movimento  Federalista  Europeo  e  lo  Europe  Direct  della  Città  di  Venezia  bandiscono  il  Concorso
“Diventiamo cittadini europei". Per partecipare al concorso i candidati dovranno effettuare, a scelta, una
delle seguenti prove. 

PROVE SCRITTE 
(articolo, saggio breve, tema, relazione, tesina, ecc.; massimo 4 facciate di foglio protocollo o 5 cartelle)

1 – La pandemia dovuta a COVID – 19, oltre a milioni di contagiati e alla perdita di molte vite umane, ha
provocato tali cambiamenti in tutti gli ambiti da essere paragonata ad una guerra planetaria. Secondo te,
quali saranno le principali conseguenze di questo cataclisma che ha investito con impressionante velocità il
mondo intero?
2 – La crisi economica generata dalla pandemia ha spinto l'Unione europea ad approntare un ambizioso
piano di rilancio fondato su un debito comune europeo e battezzato significativamente Next Generation Eu,
perché intende preparare l'Europa alle sfide del futuro e metterla alla guida della rivoluzione ecologica e
digitale. Servendoti anche dei molti saggi ed articoli che puoi trovare in rete, esprimi un tuo giudizio su
questo passaggio definito da molti osservatori epocale o, rifacendosi alla storia degli Stati Uniti d'America,
“hamiltoniano”.
3 – La pandemia ha rivelato anche le carenze della politica sanitaria europea, che rimane in larga parte
competenza degli Stati.  Tenendo conto di alcune decisioni già prese a livello europeo in questa materia
sotto la spinta degli eventi (appalti europei per la fornitura di dispositivi e attrezzature, costituzione di una
riserva  strategica  europea  di  tali  strumenti,  sostegno  agli  Stati  membri  in  difficoltà  nella  gestione
dell'epidemia,  accordi  con  varie  aziende  farmaceutiche  per  assicurare  la  disponibilità  dei  farmaci  più
efficaci  e  dei  futuri  vaccini,  ecc.),  quali  dovrebbero  essere secondo te  gli  altri  passi  da compiere  per
giungere ad una efficace  politica sanitaria europea?
4 – Il Parlamento europeo ed anche alcuni governi nazionali hanno proposto di legare la concessione dei
sussidi e dei prestiti garantiti dal piano Next Generation Eu al rigoroso rispetto della democrazia e dello
stato di diritto da parte di tutti gli Stati membri. I governi di alcuni Stati si sono però opposti a queste nuove
condizioni, viste come pericolose intromissioni dell'UE nella sfera della sovranità nazionale. Dopo esserti
documentato sul dibattito in corso, cerca di formulare un tuo articolato parere sull'intera questione.
5 – Le grandi piattaforme online, oltre ad essere divenute spesso un monopolio di fatto, riescono con vari
stratagemmi  ad evadere quasi  completamente  le imposte  e mettono addirittura  a rischio le procedure
democratiche  con  l'enorme  influenza  che  esercitano  sui  cittadini.  Ritieni  anche  tu  urgente  la  loro
regolamentazione per eliminare i privilegi di cui godono e per  evitare la diffusione di contenuti illeciti e fake
news?
6 – Dopo Brexit,  l'uscita formale del Regno Unito dall'UE avvenuta il  31 gennaio 2020, si è aperto un
periodo transitorio  di  11 mesi  entro i  quali  si  definiranno i  futuri  rapporti  tra  UE e UK oppure  ci  sarà
un'uscita senza alcun accordo. Tenendo conto di quello che accadrà nei prossimi mesi, cerca di fare un
bilancio sulle conseguenze dell'opzione che alla fine sarà scelta.
7  –  Le  elezioni  americane  del  3  novembre,  comunque  vadano  a  finire,  avranno  sicuramente  delle
conseguenze sia sulla politica interna che su quella estera degli USA. Facendo ricorso anche alle molte
analisi  dedicate  all'avvenimento,  prova  ad  individuare  le  differenze  rispetto  al  passato  dell'ultima
presidenza, dei due candidati, della campagna elettorale e delle vicende che seguiranno l'elezione.

PROVE GRAFICHE E MULTIMEDIALI 
(formato a scelta; permesse tutte le tecniche, comprese quelle multimediali)

   
    

  
 

 
 

  

        



1 – Attraverso un video o una locandina cerca di mostrare come Africa ed Europa siano due continenti
sempre più interdipendenti.
2  –  L'intelligenza  artificiale  (IA)  ha  un  ruolo  fondamentale  nella  trasformazione  digitale  della  società
europea. Prova a rendere questo concetto in una locandina o in un video.
3 – Elabora graficamente lo slogan “A digital euro for the digital era” formulato da Fabio Panetta, membro
del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.

Siti Internet da consultare:
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm
http://www.europarl.it/view/it/index.html (siti dell'UE)
http:///www.euobserver.com (sito euroscettico molto aggiornato)
http://www.ecb.int/ecb/html/index.it.html (Banca centrale europea)
http://www.europa.eu.int/futurum/index_it.htm (sito che raccoglie contributi sull'avvenire dell'UE)
http://www.iai.it/ (Istituto Affari internazionali)
http://www.ispinet.it/ (Istituto per gli Studi di Politica internazionale)
http://www.tepsa.be/ (Consorzio di 15 istituti di ricerca europei)
http://www.mfe.it
http://www.federaleurope.org/
http://www.jef.eu
http://www.eurobull.it (siti europeisti o federalisti)

R E G O L A M E N T O 
1 - Possono partecipare tutti  gli  studenti  del triennio delle scuole  secondarie superiori  del Veneto. La
partecipazione è solo individuale. Non saranno accettati lavori firmati da più studenti. 
2 - I vincitori verranno premiati con un soggiorno gratuito di vacanza e di formazione europeistica presso la
Casa d'Europa di Neumarkt (Austria) dal 26 al 31 luglio 2021. Il programma provvisorio del corso viene
allegato al presente bando, facendo riserva di eventuali variazioni. Ove la pandemia in corso impedisse lo
svolgimento  del  seminario  in  Austria,  i  vincitori  potranno  partecipare  al  Seminario  di  Ventotene (date
probabili: 29 agosto – 3 settembre 2021).
3  -  Le  scuole  invieranno  entro  il  15  aprile 2021  gli  elaborati  degli  allievi  che  hanno  partecipato  al
concorso. Gli alunni potranno comunque inviare entro la stessa data  i loro elaborati  direttamente per
posta,  fax  o  e-mail   alla  Casa d'Europa – Via  Poloni,  9  –  37122  Verona;  tel.   045 – 8032194 (con
segreteria telefonica); e-mail: verona@mfe.it I file inviati via e-mail devono essere contrassegnati col nome
dello/a studente/ssa e con quello della scuola (es.  ROSSI.LICEO DANTE).
4 - La selezione dei vincitori sarà effettuata da un'apposita commissione. I giudizi di tale Commissione
sono insindacabili.
5 - Sugli elaborati dovranno essere indicati chiaramente:  nome e cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo completo (via o piazza, numero civico, CAP, città), e-mail e numero di telefono, classe e
scuola di appartenenza.
6  -  Per  incentivare  la  partecipazione  al  concorso,  il  Movimento  Federalista  Europeo  si  impegna  ad
organizzare una serie di conferenze in presenza od on line nei principali poli scolastici del Veneto. Date,
orari, relatori e sedi di tali conferenze saranno concordati con congruo anticipo con i dirigenti scolastici. Le
singole  scuole  potranno  comunque  chiedere  l’intervento  di  un  relatore  rivolgendosi  al  Movimento
Federalista Europeo – Via Poloni, 9 – 37122 Verona; tel.  045 – 8032194; e-mail: verona@mfe.it
7 - La premiazione del concorso avverrà nel corso del convegno-dibattito "L'Europa per i giovani" che si
terrà a maggio  2021.  Tutti  i  partecipanti  al  concorso sono invitati.  (riferimenti:  Europe Direct  Venezia
Veneto – Numero verde gratuito: 800 496200 e-mail: infoeuropa@comune.venezia.it). 
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