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Agli alunni delle classi quinte
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Loro sedi

Circ. 194

OGGETTO: Concorso “Prof. G. Tramarollo” Ambasciatori d’Europa 2022

“I giovani e l’Europa: un cammino verso il futuro. Quali le attese dall’Europa? Quale Europa
sogniamo? Quale futuro desideriamo per l’Europa?”.
Il concorso, rivolto agli alunni delle classi quinte, si propone di contribuire alla maturazione nei
giovani di una sempre più profonda e proficua consapevolezza della fondamentale rilevanza di
alcuni obiettivi prioritari dell’attività dell’Europa Unita (costruzione della cittadinanza attiva,

mobilità professionale, ecc.), impegnandoli a sostenerne i valori fondamentali quali la dignità
umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani,
compresi quelli delle minoranze. E’un invito a riflettere sull’Europa e sul suo futuro: Europa
perché, come e per quali fini. Da questa riflessione sui valori, sulle opportunità e
sull’importanza dell’essere cittadini europei, gli studenti sono invitati a trarre spunto per una
indicazione delle speranze, degli obiettivi e delle scelte che dovrebbero ispirare in futuro
l’Unione europea, un invito a pensare all’Europa come risposta ai loro bisogni e alle loro
aspettative.
Gli studenti, singolarmente o in gruppo, dovranno sviluppare l’argomento del concorso
mediante la realizzazione di un tema o di una tesina (lunghezza non più di 4 facciate A4,
carattere 12, interlinea 1,15). Il Lavoro dovrà essere inviato dattiloscritto, firmato
dall’interessato e dal docente che ha curato la preparazione del partecipante. Dovranno essere,
altresì, allegati un breve curriculum dello studente (Corso di studi, votazioni riportate, interesse
per le lingue, impegno su tematiche riguardanti il processo di integrazione europea) e una
lettera di accompagnamento con il timbro della scuola e la firma del
Dirigente scolastico.
I lavori dovranno pervenire alla sede nazionale dell’AEDE (Associazione europea degli
insegnanti) entro il 31 Marzo 2022.
Selezione dei lavori e premiazione: una apposita commissione selezionerà i vincitori sulla base
dei seguenti criteri:
a. Coerenza dell’elaborato con il tema proposto; b. Capacità di veicolare il messaggio in
maniera efficace e innovativa; c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
Gli alunni giudicati meritevoli riceveranno l’attestato di “Ambasciatore d’Europa” nel corso di
una manifestazione pubblica i cui dettagli verranno resi noti in seguito. Un attestato di
partecipazione verrà rilasciato a tutti gli alunni che invieranno i loro lavori.
Considerata la valenza del concorso, che ben si coniuga con gli argomenti dell’UDA di
Educazione civica del secondo quadrimestre previsti per la classe quinta, si invitano i Docenti a
voler diffondere l’iniziativa.
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