
 

CONCORSO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” 
A.S. 2019/2020

Il  Movimento  Federalista  Europeo,  in  collaborazione con 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 – Greta Thunberg con le sue azioni e coi suoi discorsi prima al Parlamento europeo e poi all'assemblea
dell'ONU ha suscitato reazioni contrastanti, talvolta opposte. Prova a scrivere tu il discorso che vorresti
rivolgere ai politici europei o mondiali.
2  –  Nel  maggio  2019 si  sono tenute  le  elezioni  per  il  rinnovo  del  Parlamento  europeo.  Informandoti
attraverso i molti servizi dedicati all'argomento, cerca di delineare le novità emerse in questa consultazione
che ha coinvolto centinaia di milioni di cittadini e che ha suscitato molte aspettative sia negli europeisti che
nei nazionalisti.
3  –  Dopo  le  elezioni  europee  sono  stati/e  nominati/e  i/le  presidenti  del  Parlamento  europeo,  della
Commissione,  del  Consiglio,  della  Banca centrale  europea nonché l'Alto  Rappresentante per  gli  affari
esteri e la politica di sicurezza. Usando anche le informazioni che trovi in internet, prova a formulare un
giudizio su questa tornata di nomine che ha designato le principali cariche europee per i prossimi cinque
anni.
4 – Nel suo discorso di investitura al Parlamento europeo la nuova Presidente della Commissione Ursula
von der Leyen ha presentato un programma molto ambizioso: Green Deal europeo per rendere il nostro
continente ad impatto zero entro il 2050, attivando ben 1.000 miliardi di investimenti per la riconversione
ecologica ed imponendo una Carbon border  tax ;  riassicurazione europea contro la disoccupazione e
salario  minimo  europeo;  forte  spinta  per  l'innovazione  digitale  e  introduzione  di  una  Web  tax;
rafforzamento della politica migratoria comune, inclusa la revisione delle procedure di Dublino in materia di
immigrazione  ed  asilo;  nuove  iniziative  per  un'Unione  europea  della  difesa;  iniziativa  legislativa  al
Parlamento durante il suo mandato; abolizione dell'unanimità in materie come il clima, l'energia, gli affari
sociali e la fiscalità. Con gli attuali limiti dell'UE, ti sembra un programma realistico?
5 – A dicembre 2019 dovrebbe essere convocata la Conferenza sul futuro dell'Europa, che nei prossimi
due anni avrà il compito di ridisegnare le istituzioni, le politiche, gli obiettivi di una Unione europea messa
duramente  alla  prova  da  dieci  anni  di  crisi  economico-finanziaria  e  dalla  competizione  tra  le  grandi
potenze, alcune delle quali vorrebbero spartirsene le spoglie. Come dovrà essere secondo te l'Europa del
futuro?  Federale  o  confederale?  Fondata  su  istituzioni  sovranazionali  o  sugli  Stati?  Solo  un  grande
mercato unico o una potenza in grado di confrontarsi con le altre già presenti sulla scena mondiale?
6 – Comunque si concluda la vicenda Brexit, i suoi esiti avranno conseguenze rilevanti sia sul Regno Unito
che sull'UE . Tenendo conto del dibattito in corso e soprattutto di quello che accadrà nei prossimi mesi,
esprimi la tua opinione su questa intricata questione.
7  –  “Il  futuro  non  appartiene  ai  globalisti.  Il  futuro  è  dei  patrioti.”  “L'Amazzonia  non  è  patrimonio
dell'umanità”. Commenta queste affermazioni, rispettivamente di D. Trump, presidente degli USA, e di J.
Bolsonaro,  Presidente  del  Brasile,  all'Assemblea  generale  dell'ONU  di  fine  settembre  2019  in  cui  è
intervenuta anche Greta Thunberg.
8  -  Business  Roundtable,  grande  associazione  della  Corporate  America  con  oltre  180  imprese  che
impiegano dieci milioni di dipendenti, ha aggiornato la sua tavola dei valori sulla base del principio che
l'obiettivo di un'azienda non è più soltanto o soprattutto il profitto degli azionisti. Al centro ci devono essere
anche i contributi e la responsabilità verso i lavoratori, i fornitori, i clienti, l'ambiente e la comunità in cui si

   
    

  
 

 
 

  

        



opera. Ti sembra appropriato parlare di un nuovo paradigma o di una nuova etica d'impresa che si va
affermando dopo gli eccessi del turbocapitalismo?
9 – Il 7 luglio 2019 a Niamey, capitale del Niger, è stato sottoscritto da 54 su 55 Stati africani (esclusa
l'Eritrea) l'Afcfta (Area di libero scambio continentale africana). Nelle intenzioni dei promotori il commercio
intra-africano, sinora limitato al 17% delle transazioni totali dei vari Stati, potrà avviarsi a raggiungere i
livelli dell’Asia (59%) o addirittura dell’Europa (69%), il cui mercato unico è il più integrato del mondo. Ti
sembra una scelta che può aiutare lo sviluppo del vicino continente?

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

1 – I cambiamenti climatici sono divenuti la principale preoccupazione dei millennials. Attraverso un video
o una locandina cerca di esprimere le inquietudini della tua generazione sul futuro del nostro pianeta. 
2 – La Commissione europea ha elaborato un approccio integrato alla sicurezza alimentare "dai campi alla
forchetta",  definito in primo luogo nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare.  Prova a rendere questo
concetto in una locandina o in un video. 
3 – Ad ogni olimpiade, se gli Stati europei unissero le loro medaglie, l'UE arriverebbe di gran lunga prima a
livello mondiale. Immagina un logo ed uno slogan che illustrino l'importanza dello sport per lo stile di vita
europeo.

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 di vacanza e di formazione europeistica presso la Casa
d'Europa di Neumarkt (Austria) dal 27 luglio al 1° agosto 2020. Il programma provvisorio del corso viene
allegato al presente bando, facendo riserva di eventuali variazioni.
3 - Le scuole invieranno entro il 15 aprile 2020 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,  classe  e  scuola  di
appartenenza (gradita anche l'e-mail).
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 2020 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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