
 

 

   

 
     

C O N C O R S O “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI” -  EDIZIONE 2019 

 
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 – Nel giugno 2018 il Parlamento europeo ha aperto le sue porte a 8.000 giovani provenienti da tutti gli Stati 
membri per proporre 100 idee per un'Europa migliore ai deputati europei. Se toccasse a te, quale idea proporresti? 
2 – A fine maggio 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. A seguito dei cambiamenti 
intervenuti in vari Paesi, il quadro dei partiti europei è in rapida evoluzione e nei prossimi mesi saranno proposti vari 
candidati di partito (i cosiddetti Spitzenkandidaten) alla presidenza della Commissione, sebbene sia probabile che 
nessuno di essi potrà avere la maggioranza assoluta dei seggi. Informandoti sul dibattito in corso, che diventerà 
sempre più acceso in vista della consultazione, cerca di delineare il quadro dei rapporti di forza tra i vari partiti ed i 
vari Stati. 
3 –  L'uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit) dovrebbe realizzarsi entro il 29 marzo 2019. Eppure non si è giunti 
finora ad alcun accordo ed in Gran Bretagna non mancano politici e movimenti che chiedono un secondo 
referendum per ribaltare i risultati del primo o per far sanzionare al popolo i risultati del possibile accordo. Tenendo 
conto del dibattito in corso e di quello che accadrà nei prossimi mesi, esprimi la tua opinione su questa intricata 
questione. 
4 – La Commissione europea ha fatto una prima proposta per il bilancio settennale 2021 – 2027 ed il suo Presidente 
ha affermato che, leggendo un qualsiasi bilancio, si possono individuare le priorità di chi lo propone. Quali 
dovrebbero essere, secondo te, le priorità dell'Unione europea nel prossimo decennio? 
5 – Nel 2016 è stata istituita la guardia di frontiera e costiera europea, che entro il 2020 conterà su 1.015 dipendenti e 
su almeno 1.500 membri del personale nazionale a disposizione nella riserva di reazione rapida. Il Presidente Juncker 
nel suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione ha proposto di aumentare a 10.000 i dipendenti della guardia di 
frontiera e costiera europea, ma la stessa Commissione ritiene che un sistema completo di gestione delle frontiere 
richiederebbe 100.000 membri del personale ed una notevole dote finanziaria (si dovrebbe passare dallo 0,8 al 14% 
dell'attuale quadro finanziario pluriennale). Senza voler ridurre il problema dell'immigrazione solo ad una questione 
di frontiere, quali considerazione ti suggeriscono queste cifre? 
6 – Seguendo le indicazioni degli articoli 2 e 7 del Trattato di Lisbona, il 12 settembre il Parlamento europeo a 
grande maggioranza ha avviato la procedura per condannare l'Ungheria per mancato rispetto dei valori dell'Unione 
europea e dello stato di diritto. Dopo aver consultato i tanti articoli comparsi su questo voto, che è stato definito 
persino “storico”, cerca di illustrare le due posizioni contrapposte emerse nel Parlamento anche in seguito 
all'intervento del leader ungherese Viktor Orbán: la difesa della sovranità nazionale con il conseguente rifiuto di ogni 
intromissione nelle vicende interne dei Paesi membri e il diritto invece dell'Unione di sanzionare lo Stato che non 
rispetta le norme dei Trattati che ha sottoscritto.  
7 – Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (la cosiddetta 
privacy), il cui uso fraudolento ha probabilmente influenzato persino alcuni risultati elettorali. Tramite una ricerca in 
internet prova ad esporre gli aspetti innovativi di tale regolamento. 
8 - Il settore dei trasporti è l’unico in cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli del 1990. Per questo 
è in discussione una nuova direttiva per abbassare più o meno drasticamente  queste emissioni. Dopo esserti 
informato sull'argomento, cerca di descrivere a che punto è la transizione verso mezzi di trasporto più puliti e più 
rispettosi dell'ambiente. 
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PROVE GRAFICHE E MULTIMEDIALI   (formato a scelta; permesse tutte le tecniche, comprese quelle 
multimediali) 
 
1 – Il nuovo pacchetto sull'economia circolare stabilisce per l'UE obiettivi ambiziosi di riciclaggio e di riduzione 
delle discariche. Attraverso un video o una locandina cerca di valorizzare l'importanza di questa battaglia contro 
l'inquinamento e gli sprechi. 
2 –  Nella sua visita del 10 ottobre 2018 al Parlamento europeo Bono, voce degli U2 e co-fondatore di ONE 
Campaign contro la povertà e le malattie curabili nel mondo, con un'attenzione particolare ai paesi africani, ha 
dichiarato: “E' una fantastica idea romantica, l'idea dell'Europa: parliamo così tante lingue ma con una sola voce".  
Prova a rendere questo concetto in una locandina o in un video.  
3 – Ogni anno il Parlamento europeo attribuisce il Premio Sacharov per la libertà di pensiero. Immagina un logo ed 
uno slogan che illustrino efficacemente lo spirito di questo premio. 
 
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 29 luglio al 3 agosto 2019. Il programma provvisorio del corso viene allegato al 
presente bando, facendo riserva di eventuali variazioni. 
3 - Le scuole invieranno entro il 31 maggio 2019 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  
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