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Roma, 11/02/2022  

Circolare n.236  

 

 

 

    Ai docenti  

   Agli studenti  

   Alle famiglie  

   Al DSGA  

   Al personale ATA  

   Al sito  

                   Sedi  

 

Oggetto: CONCORSO NAZIONALE “L’Europa è nelle tue mani!” a.s. 2021/2022   

Il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 

d’intesa con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice il 

Concorso Nazionale “L’Europa è nelle tue mani”  

L’iniziativa intende stimolare una riflessione sull’idea di Unione europea, per analizzare in maniera 

propositiva il suo futuro partendo anche dal suo passato 

 

Il concorso è rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, chiamati a 

realizzare un video, un power point o altro prodotto idoneo ad essere veicolato tramite i canali social media. 

 

I partecipanti al Concorso sono chiamati a realizzare un elaborato che rappresenti la loro visione dell’UE 

in modo creativo. I temi della Conferenza sul Futuro dell’Europa ai quali ispirarsi per la realizzazione 

dell’elaborato sono i seguenti:  

- 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;  

- Istruzione, cultura, gioventù e sport.   

 

Il termine di iscrizione e presentazione degli elaborati è martedì 8 marzo 2022.  
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Gli insegnanti interessati a far aderire la loro classe si possono rivolgere alla Prof.ssa Vallucci per prendere 

visione del Bando e della scheda di presentazione da allegare alla domanda di partecipazione. 

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppa 

Tomao  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                      stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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