Concorso Giovani Cittadini Europei anno 2016
Scadenza: 9 maggio 2016

L’ Associazione AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa) Federazione dell’Umbria indice per il III anno il Concorso “Giovani
Cittadini Europei” in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria
(USR Umbria).
Il Concorso è destinato a classi o gruppi di alunni delle scuole pubbliche Primarie e
Secondarie di Primo e Secondo grado del territorio regionale.
L’obiettivo primario del Concorso è quello di avvicinare i giovani delle scuole umbre
ad
esperienze di cittadinanza europea attiva.
L’attuale contesto sociale mette in luce difficoltà economiche e fa emergere criticità
d’integrazione oggi presenti tra le comunità che sono sul territorio della Comunità
Europea. Se l’integrazione venisse intesa come una opportunità sociale attraverso la
promozione di una cultura fondata sulla multiculturalità ed intesa come valore sociale
questa si può sostanziare attraverso un nuovo concetto di diritto sia per i vecchi che
per i nuovi immigrati e attraverso una politica di solidarietà e di inclusione centrata
sulla solidarietà ed integrazione.
In questa prospettiva nel 2016 sono state stabilite alcune priorità dalla Comunità
Europea. Si ritiene a tale proposito di invitare le scuole a riflettere su:
l’impegno democratico e la partecipazione civica per divenire cittadini.
Attività quali i Gemellaggi fra le città, le reti di città e la promozione di Progetti per lo
sviluppo della società civile possono infatti creare:
- le condizioni per lottare contro la stigmatizzazione degli immigrati al fine di
incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca;
- Le condizioni per una discussione sull’euroscetticismo
- il ripensare a quale futuro per l’Europa
- la costruzione della solidarietà in tempi di crisi.
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Quanto sopra esposto ha una forte valenza educativa e la scuola non può sottrarsi,
alla riflessione ed una sua elaborazione sui molteplici contenuti presenti ed avere un
ruolo propositivo.
Equità e solidarietà tra diversi popoli, la cultura al sostegno e contenimento dei costi
sociali, affettività e pragmatismo in una cultura della legalità, divengono i nodi su cui
i concorrenti possono tracciare le loro originali elaborazioni porgendo attenzione:
1. ai rapporti tra genti provenienti da luoghi diversi del Mondo: affettività e
regole;
2. alle forme di equità e di solidarietà;
3. alle innovazioni e ai mestieri (artigianato e/o artigianato artistico) in qualità di
strumenti messi in comunione per la socializzazione di saperi tra generazioni
e popoli diversi;
4. alle economie collaborative per contribuire a migliorare il contesto sociale e le
relazioni tra vita scolastica e familiare.
Requisiti, termini e scadenza: gli elaborati potranno essere prodotti da un’intera
classe o gruppi di alunni, mentre non sono ammessi lavori individuali. Lo scopo è
promuovere la collaborazione tra gli studenti.
I prodotti dovranno essere presentati sotto forma di:
a. testi in formato PDF (max 8 cartelle A4) immagini escluse;
b. prodotti multimediali quali spot e corti con durata max 8 minuti (il formato
dovrà essere di facile fruizione e di elevata compatibilità con i sistemi operativi
e software maggiormente usati, pena l’esclusione);
c. disegni con didascalie o fumetti.
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da:
- scheda di adesione, debitamente compilata secondo l’allegato modello;
- lettera del Dirigente scolastico che indichi chiaramente i nominativi degli allievi
e degli insegnati partecipanti;
- relazione sintetica degli insegnati sul percorso didattico seguito.
Il tutto dovrà essere inviato al seguente indirizzo e-mail: info@autonomieumbre.it
(all’attenzione della dr.ssa Rosanna Abbati), oppure per posta al seguente indirizzo:
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AICCRE FEDERAZIONE DELL’UMBRIA – C.A. Dr.ssa Rosanna Abbati Via Alessi, 1 06122
Perugia.
I prodotti dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 14,00 del 9 maggio 2016,
quelli spediti dopo tale data non saranno presi in considerazione. Per gli elaborati
inviati per posta, farà fede il timbro postale.
I prodotti saranno esaminati da un’apposita Commissione.
Verranno assegnati tre premi in denaro per i primi tre vincitori di ogni grado così
ripartiti:
Primaria:
1° Premio € 400,00
2° Premio € 200,00
3° Premio € 150,00
Secondaria di primo grado:
1 ° Premio € 400,00
2° Premio € 200,00
3° Premio € 150,00
Secondaria di secondo grado:
1° Premio € 400,00
2° Premio € 200,00
3° Premio € 150,00.
Si invita ad utilizzare i Premi ottenuti dalle Istituzioni scolastiche per l’acquisto di beni
e/o servizi volti preferibilmente al miglioramento della dimensione europea
dell’educazione.

[Concorso Giovani Cittadini Europei Anno 2016]

Pagina 3

Tutte le scuole partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione che sarà
consegnato il giorno della premiazione che avrà luogo indicativamente il 27 maggio
2016 presso la sede di AICCRE di Perugia via Alessi 1.

A.I.C.C.R.E. Federazione dell’Umbria
La Presidente
Stefania Cherubini
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A.I.C.C.R.E. Federazione dell’Umbria
La Segretario
Elvira Busà
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