
 

CONCORSO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” - A.S. 2022/2023

Il  Movimento Federalista Europeo, in collaborazione con Europe Direct Venezia Veneto del Comune di
Venezia ed altri enti pubblici e privati, bandisce 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  –   Nel  1951,  in  piena  guerra  fredda,  il  famoso  scrittore  di  fantascienza  Isaac  Asimov  fa  dire  al
protagonista del racconto Per una buona causa: «Eppure, il successo e il fallimento, in sé, non significano
niente. Non esistono. Successo in che cosa? Successo nel lavorare alla rovina dell’umanità. Insuccesso in
che cosa? Nel tentare di salvarla? Chi combatte per una buona causa, non fallisce mai; tutt’al più, può
avere un successo ritardato». Nonostante le crisi multiple a cui è sottoposta oggi l'umanità, te la sentiresti
di condividere questa convinzione?

2 – L'aggressione russa all'Ucraina ha dato inizio  ad una guerra che si trascina da molti  mesi  e che
comporta addirittura il rischio di ricorso alle armi nucleari. Dopo aver vagliato le posizioni dei protagonisti
ed  il  dibattito  in  corso,  prova  ad  esprimere  il  tuo  punto  di  vista  su  questo  evento  così  gravido  di
conseguenze per l'Europa e per il mondo. 

3  –  La  Conferenza  sul  futuro  dell'Europa,  conclusa  il  9  maggio  2022,   ha  avanzato  49  proposte
raggruppate in nove temi per migliorare il funzionamento dell'Unione europea:  cambiamento climatico e
ambiente; salute; un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; l'UE nel mondo; valori e diritti,
stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; educazione, cultura,
gioventù e sport    (https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/conferenza-sul-futuro-dell-
europa/20220428STO28117/ue-piu-unita-la-conferenza-approva-le-proposte-di-cambiamento).  Scegli  uno
di questi temi ed individua le proposte che ti sembrano più urgenti o più convincenti in quell'ambito. 

4  –  Accettando  la  candidatura  all'adesione  dell'Ucraina,  della  Moldavia  ed  in  prospettiva  anche  della
Georgia, l'Unione europea si colloca in una dimensione geopolitica del tutto nuova. Ti sembra che questa
scelta la allontani  dall'illusione di  poter  essere una “grande Svizzera”  estranea ai conflitti  tra le grandi
potenze di oggi e di domani? 

5 –  L'enorme aumento del  prezzo dei  combustibili  fossili,  in particolare del  gas,  ha spinto molti  Stati
membri, tra cui l'Italia, a proporre un mercato unico dell'energia, l'integrazione delle reti di distribuzione e
l'imposizione di un tetto al prezzo del gas. Tenendo conto del dibattito in merito e delle decisioni prese o
ancora da adottare, cerca di indicare i vantaggi che deriverebbero da una unione europea dell'energia. 

6 – In tutta Europa si registra un disaccoppiamento tra la formazione scolastica ed universitaria da un lato
ed il mondo del lavoro dall'altro, con conseguenze negative tanto per chi cerca un'occupazione, come i
giovani, quanto per le imprese, che non riescono a trovare figure professionali adeguate. A tuo parere,
come si potrebbe avviare a soluzione questo problema?

7 – Dopo i ritardi iniziali, l'Unione europea ha distribuito 4 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid ai cittadini
europei ed al resto del mondo. Come giudichi questo successo del piano di vaccinazione? 
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8 –  La Cina controlla la trasformazione del 90 % delle terre rare e del  60 % del litio. C'è il rischio di
passare da una dipendenza dalla Russia per i combustibili fossili ad una nuova dipendenza dalla Cina per
queste materie prime indispensabili alla transizione verde e digitate?

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

1 – Il 2022 è stato proclamato  “Anno europeo dei giovani”. Attraverso un video o una locandina cerca di
evidenziare l'importanza delle giovani generazioni per il futuro dell'Europa. 

2 – Attraverso il programma REPowerEU l'Unione europea si propone di produrre 10 milioni di tonnellate di
idrogeno rinnovabile all'anno. Servendoti di un video o di un manifesto, sottolinea l'importanza dell'idrogeno
per la transizione verso la neutralità carbonica. 

3 –  L'8 marzo 2022  la Commissione ha proposto una direttiva per combattere la violenza contro le donne
e la  violenza  dimestica.  Inventa  ed  elabora  poi  graficamente  uno slogan  per  combattere  queste  due
piaghe.

SITI INTERNET DA CONSULTARE: 
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm -  http://www.europarl.it/view/it/index.html (siti  dell'UE)  –
https://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 di vacanza e di formazione europeistica dal 25 al 30 luglio
2023. Il programma provvisorio del corso viene allegato al presente bando, facendo riserva di eventuali
variazioni.
3 - Le scuole invieranno entro il 15 aprile 2023 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. e fax 045 – 8032194; 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), numero di telefono, e-mail, classe e scuola di
appartenenza. 
6  -  Per  incentivare  la  partecipazione  al  concorso,  il  Movimento  Federalista  Europeo  si  impegna  ad
organizzare una serie di conferenze 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. e fax 045 – 8032194; e-mail: verona@mfe.it.
7 – I partecipanti vincitori saranno premiati a maggio 2022 nel corso della mattinata dedicata al convegno-
dibattito  "L'Europa per i  giovani"  che ospiterà anche la premiazione del  concorso "Diventiamo cittadini
europei" che si tiene a Mestre in occasione della Festa dell’Europa.
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