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NAC– Ente Nazionale Canossiano grazie al finanziamento o�enuto 

nell’ambito del Programma Erasmus + - Azione Jean Monnet Ac5vi-

5es, bandisce il Concorso “EU-WIDE Diven�amo Ci�adini Europei”. Per 

partecipare al concorso i candida5 dovranno effe�uare a scelta una del-

le seguen5 prove.  

E 

PROVE SCRITTE  

Ar�colo, Saggio breve, Tema, Relazione, 

Tesina, ecc.; Massimo 4 facciate di foglio 

protocollo o 5 cartelle  

1. Tu�e le principali aree mondiali di crisi sono 

ai confini dell'Europa: Ucraina, Medio Orien-

te (Iraq e Siria), Maghreb (Libia). Come spie-

ghi questo fa�o? 

2. Gli a�enta5 terroris5ci, in par5colare quelli 

che hanno colpito la Francia, dimostrano la 

totale inadeguatezza dell'Europa di fronte a 

questa nuova sfida. A tuo parere, la soluzio-

ne è rinchiudersi nelle fron5ere nazionali, 

eliminando anche la libera circolazione dei 

ci�adini prevista dagli accordi di Schengen,  

oppure creare le stru�ure per la lo�a comu-

ne al terrorismo, il controllo delle fron5ere 

esterne e la ges5one della sicurezza interna? 

3. A 65 anni dall'inizio del processo di integra-

zione europea, 5 sembra che s5amo co-

struendo una vera ci�adinanza europea op-

pure che questo obieEvo sia irraggiungibile? 

4. La decisione della Cancelliera Merkel di apri-

re le porte della Germania ad un milione di 

migran5 nel solo 2015 ha mandato in soffi�a 

gli accordi di Dublino, senza però che siano 

sta5 sos5tui5 da una poli5ca europea 

dell'immigrazione e dell'asilo. Cosa ne pensi? 

5. Il Presidente della Commissione Jean-Claude 

Juncker, a più di 60 anni dal fallimento della 

CED, ha riproposto il problema della difesa  

europea. A tuo parere, un esercito europeo 

sarebbe oggi necessario e quali difficoltà si  

     frappongono alla sua creazione?  

6. Il premier inglese Cameron ha chiesto che 

siano allenta5 i legami del Regno Unito con 

l'Unione europea tramite alcune modifiche 

dei Tra�a5, minacciando altrimen5 di 

schierarsi contro la permanenza del suo 

Paese nell'UE in occasione del referendum 

già previsto entro il 2017. Quali pensi     che 

saranno le conseguenze posi5ve e nega5ve 

di  un eventuale Brexit? 

7. Dopo una fase di for5 contras5, è stato ap-

provato agli inizi di luglio il terzo salvatag-

gio della Grecia. Servendo5 della documen-

tazione che puoi facilmente trovare sul 

web, cerca di delineare le posizioni dei pro-

tagonis5 e le condizioni acce�ate alla fine 

dalla Grecia.  

8. Trent'anni fa, nel 1986, moriva Al5ero Spi-

nelli, autore del Manifesto di Ventotene 

“per un'Europa libera ed unita”, poi com-

missario europeo ed infine, come parla-

mentare europeo, promotore del Tra�ato 

che is5tuisce l'Unione europea. Aiutando5 

con materiale d'archivio ed anche con alcu-

ni filma5 prodoE recentemente dalla RAI, 

cerca di ricostruire la figura e l'opera di 

questo padre dell'Europa, a cui è stata de-

dicata non a caso la sede di Bruxelles del 

Parlamento europeo. 

9. La COP21 di Parigi sui cambiamen5 clima5-

ci è stata salutata dai governi come un 

grande successo. Mol5 organizzazioni am-

bientaliste, pur riconoscendo che si tra�a  



      di un  passo  avan5, ne so�olineano invece i 

limi5, sopra�u�o  per il cara�ere non vin-

colante di molte misure affidate alla buona 

volontà dei singoli Sta5. Dopo esser5 infor-

mato tramite internet sui risulta5 della Con-

ferenza, prova a fare un bilancio cri5co dei 

suoi risulta5. 

10. Il 30 novembre la moneta cinese (renmimbi 

yuan) è entrata nel paniere delle monete 

che cos5tuiscono i DiriE Speciali di Prelievo 

(DSP), una specie di moneta mondiale usata 

dal Fondo Monetario Internazionale. C'è chi 

ha parlato di una data storica, che segnerà il 

passaggio da un sistema monetario fondato 

sul dollaro, nato nel 1944 a Bre�on Woods, 

ad un sistema mul5polare fondato su più 

monete. Dopo esser5 documentato sull'ar-

gomento, prova a domandar5 se sia possi-

bile creare una vera moneta mondiale 

 

PROVE GRAFICHE 

Formato a scelta; permesse tu"e le tecni-

che comprese quelle mul�mediali  

1. La COP21 di Parigi sui cambiamen5 clima5ci 

ha posto all'ordine del giorno il passaggio 

dalle energie fossili alle energie rinnovabili. 

Prepara un manifesto o un video per so�oli-

neare l'importanza di questo obieEvo  

2. Ogni anno il Parlamento europeo a�ribuisce iPre-

mio Sakharov ad una personalità o ad una orga-

nizzazione che si è ba�uta per la libertà di pen-

siero.  Componi una locandina o prepara un vi-

deo per dare risalto a questo fondamentale di-

ri�o umano, così spesso negato anche nel mon-

do d'oggi.  

3. L' Unione europea prevede per la realizzazio-

ne delle "ci�à intelligen5" (smart ci5es) una 

spesa totale che si aggira tra i 10 ed i 12 mi-

liardi di euro in un arco di tempo che si 

estende fino al 2020. Immagina un logo ed 

uno slogan per invogliare le ci�à a divenire 

smart. 

3. In tan5 hanno provato a dare una veste grafi-

ca al mo�o dell'Unione europea: ”Unità nella 

diversità”.  Vorres5 provare a cimentar5 an-

che tu in questa sfida ? 

Siti Internet da consultare  

♦ h�p://ec.europa.eu/italia/index_it.htm  

♦ h�p://www.europarl.it/view/it/index.html (si5 dell'UE)   

♦ h�p:///www.euobserver.com (sito eurosceEco molto aggiornato)  

♦ h�p://www.ecb.int/ecb/html/index.it.html (Banca centrale europea)  

♦ h�p://www.europa.eu.int/futurum/index_it.htm (contribu5 sull'avvenire dell'UE) 

♦ h�p://www.iai.it/ (Is5tuto Affari internazionali)  

♦ h�p://www.ispinet.it/ (Is5tuto per gli Studi di Poli5ca internazionale)  

♦ h�p://www.tepsa.be/ (Consorzio di 15 is5tu5 di ricerca europei)  

♦ h�p://www.mfe.it 

♦ h�p://www.federaleurope.org/  

♦ h�p://www.jef.eu;  

♦ h�p://www.eurobull.it    

♦ h�p://www.alda-europe.eu/newSite/ (si5 europeis5 o federalis5) 



R E G O L A M E N T O  

1. Possono partecipare tuE gli studen5 del triennio delle scuole secondarie o 

iscriE al terzo o quarto anno dei Centri di Formazione Professionale. La 

partecipazione può essere solo individuale. 

2. I vincitori verranno premia5 con un soggiorno di vacanza e di formazione 

europeis5ca presso la Casa d'Europa di Neumarkt (Austria) dal 25 al 30 lu-

glio 2016. Il programma provvisorio del corso viene allegato al presente 

bando, facendo riserva di eventuali variazioni. 

3. Le scuole invieranno entro il 31 maggio 2016 gli elabora5 degli allievi che 

hanno partecipato al concorso. Gli alunni potranno comunque inviare en-

tro la stessa data i loro elabora5 dire�amente per posta, fax o e-mail ad 

ENAC-Ente Nazionale Canossiano Via Rosmini 10 37123 Verona, Tel. 

0458062907, Fax 045 594644 e email: silvia.baldioE@enac.org 

4. La selezione dei vincitori sarà effe�uata da un'apposita commissione. I giu-

dizi di tale Commissione sono insindacabili. 

5. Sugli elabora5 dovranno essere indica5 chiaramente: nome e cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo completo, numero di telefono, classe e 

scuola di appartenenza e email. 

6. Per incen5vare la partecipazione al concorso, ENAC è disponibile ad orga-

nizzare alcune conferenze presso i principali poli scolas5ci. Le singole scuo-

le potranno comunque chiedere l’intervento di un relatore, sui temi og-

ge�o del concorso scrivendo a silvia.baldioE@enac.org.  

Il presente proge"o è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo re-

sponsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità 

sull’uso che potrà essere fa"o delle informazioni in essa contenute. 


