Prot. n. 8767 c/1

Potenza, 30 dicembre 2016

Ai Sigg. Docenti
Alle classi IV e V dell’I.I.S. “F.S. Nitti”
Al sito WEB
e p. c. Al D.S.G.A.

CIRCOLARE N. 76

OGGETTO: CONCORSO NAZIONALE “WE_WelcomeEurope: speranze e idee per
l’Unione del futuro”
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il
Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma (1957-2017), indice il Concorso
Nazionale “WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l’Unione del futuro” rivolto agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’iniziativa intende stimolare nelle generazioni di “nativi europei” una riflessione e
condivisione dell’idea di Europa, per analizzare in maniera critica e propositiva il passato, il
presente e il futuro dell’Unione.
Da questa riflessione sui valori, sulle opportunità e sull’importanza dell’essere cittadini
europei, gli studenti sono invitati a trarre spunto per una narrazione collettiva delle
speranze, degli obiettivi e delle scelte che dovrebbero ispirare in futuro l’Unione europea,
vista con gli occhi degli under 20.

Gli studenti sono chiamati quindi a rispondere a queste domande:
Se dovessimo avviarla oggi, come andrebbe disegnata l’Unione Europea per
rispondere alle attese dei “nativi europei”? Cosa possono fare i giovani cittadini

dell’Unione per rafforzare i legami tra di loro e diventare sempre di più una vera
generazione europea?
Gli studenti dovranno produrre un elaborato sotto forma di un video della durata
massima di 3 minuti o, in alternativa, di un album fotografico composto da 3
immagini, utilizzando gli strumenti che riterranno più appropriati (videocamera,
smartphone, software di video editing o di photo editing).
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. Per la creazione
dell’elaborato, gli studenti potranno utilizzare le informazioni e i materiali messi a
disposizione

sul

sito

(www.politicheuropee.it)

istituzionale
e

del

Dipartimento

sulla

piattaforma

per

le

politiche

digitale

europee

Europa=Noi

(http://www.educazionedigitale.it/europanoi/).
Gli elaborati corredati della scheda tecnica allegata (all. A), compilata dagli insegnati
referenti del progetto, dovranno essere inviati al MIUR - entro il 17 febbraio 2017.
La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale che si terrà a Roma
tra marzo e aprile 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993

Ufficio di Presidenza
Coll. D.S. Anna Mortoro

ALL. A
SCHEDA DI PRESENTAZIONE BANDO DI CONCORSO
“WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l’Unione del futuro”
Anno scolastico 2016-2017
REGIONE______________________________________________________________
Città__________________________________________ Provincia_________________
Istituto Scolastico_______________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Tel._____________________Fax_____________E-mail___________________________
Autore/i – Autrice/i______________________Classe/i______________Sezione/i_______
Referente/Coordinatore di progetto__________________________________________
Riferimenti telefonici _____________________________________________________
Categoria (video/album) ____________________________________________________
Titolo ___________________________________________________________________
Descrizione (max 600 caratteri)

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso. Ai sensi della L.
675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di
iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.

Data_____________________

Firma
(legale rappresentante della scuola)

