
     L’Associazione   
ARCOSPAZIO CULTURA  

 
organizza 

 
con la partecipazione della  

 
Commissione europea 

Rappresentanza in Italia 

il IV concorso nazionale 

“VIAGGIO IN EUROPA 2011” 

Scrivi un racconto, una poesia o produci un elaborato, che esalti la 
conoscenza e l’appartenenza all’Unione europea 

concorso rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti in Italia. Il 
concorso premierà le classi che avranno inviato i migliori elaborati sull’Unione 
europea. 

L’obiettivo del concorso è far scoprire l’Europa attraverso le sue diversità culturali e 
linguistiche, al fine di stimolare l’interesse degli studenti sull’Unione europea e di dare 
loro gli strumenti necessari per sviluppare e acquisire una cittadinanza europea 
attiva. 

Risultato: Il filo rosso, creato dai lavori originali degli studenti, condurrà alla scoperta 
del proprio senso di appartenenza a un territorio, a un patrimonio culturale e a valori 
comuni, in cui i cittadini si sentano uniti nel rispetto delle diversità. 

REGOLAMENTO 

1. Ammissione al concorso 

Sono ammessi al concorso gli elaborati presentati dagli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado ubicate sul territorio nazionale. I progetti possono essere realizzati da 
singoli studenti, gruppi di studenti o classi come risultato di un lavoro propedeutico di 
classe sull’UE svolto sotto la guida dell’insegnante. 



2. Partecipazione 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

3. Metodologia 

Stesura di un elaborato in forma di racconto, poesia, disegno o altra creazione 
originale, immaginando di compiere un viaggio – reale, culturale o linguistico - in uno 
o più paesi dell'Unione europea, compreso uno Stato di recente adesione. 
L’elaborato non potrà superare n. 2 cartelle. 
I contenuti e i disegni dovranno essere originali e frutto di una riflessione sui temi 
europei svolta in classe. A scelta degli studenti, l’elaborato potrà essere prodotto, 
oltre che in lingua italiana, anche in un’altra lingua ufficiale dell’UE. 

4. Temi trattati 
Caratteristiche dei vari paesi dell'Unione: diversità culturali, linguistiche; confronti, 
parallelismi o affinità a livello letterario, artistico, culturale o linguistico; usi, costumi, 
tradizioni; politiche europee riguardanti gli Stati membri e altri temi di interesse 
europeo. 

5. Presentazione delle realizzazioni 
Gli insegnanti responsabili dei progetti dovranno compilare la scheda di 
presentazione (allegato I), in cui si evidenzi sinteticamente il lavoro di 
approfondimento sulle tematiche e le istituzioni europee, e inviarla congiuntamente 
alle realizzazioni. 
Gli elaborati dovranno essere inviati, entro il 18 marzo 2011 (farà fede il timbro 
postale), in duplice copia per posta al seguente indirizzo: 

Prof.ssa Vittoria Milano 
Via Nomentana 133 
00162 Roma 

Sulla busta dovrà essere indicato: “Concorso Viaggio in Europa 2011”. 

Ai fini della pubblicazione, alle scuole selezionate sarà chiesto di inviare una 
versione elettronica dei racconti e delle poesie e una versione scannerizzata dei 
disegni. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

6. Criteri di valutazione 

Gli elaborati saranno selezionati in considerazione dell’età degli studenti e in base ai 
seguenti criteri: 

• pertinenza rispetto ai temi indicati al punto 4; 

• capacità di rielaborazione personale; 

• originalità dei disegni e delle immagini. 



L’attività di approfondimento dei temi europei svolta in classe sarà valutata sulla base 
della presentazione inviata dall’insegnante nell'apposita scheda di 
accompagnamento allegata al presente regolamento. 

L’Allegato II del presente bando riporta una serie di siti web e indirizzi di pubblicazioni 
consultabili ai fini della preparazione del lavoro di approfondimento e riflessione 
sull’Europa. 

7. Premiazione 

Un comitato di valutazione selezionerà i migliori elaborati, che saranno pubblicati in 
un’antologia di testi e disegni. Copie della pubblicazione saranno inviate all’istituto di 
appartenenza. 
Le classi che attraverso gli elaborati dei propri studenti e l’attività di approfondimento 
dei temi europei avranno dimostrato di aver compreso lo spirito e l’obiettivo del 
presente concorso riceveranno – una per ogni ordine di scuole – una targa della 
Commissione europea. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo entro la prima metà di maggio 2011 presso 
la sede della Commissione europea di Roma e di Milano. 
 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea non può farsi carico delle 
spese di viaggio dei vincitori. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare: 
Prof.ssa Vittoria Milano  
Tel. 06 86800091  
cell. 347 7027399  
e-mail: prof.vittoriamilano@libero.it 

mailto:prof.vittoriamilano@libero.it
mailto:prof.vittoriamilano@libero.it


Allegato I 
Concorso “Viaggio in Europa” 2011 

Scheda di accompagnamento degli elaborati 
 

Istituto partecipante 

Nome dell’istituto       

Nome del dirigente 
scolastico  

Classe partecipante  

Indirizzo postale       N.       

Città       

CAP       Prov.       

Tel.       Fax       

E-mail       

Internet       

  

Responsabile o persona di contatto del progetto 

Nome       

Cognome       

Qualifica       

Tel.       Fax       

E-mail       

Informazioni sul progetto 

Numero di elaborati inviati        

Breve descrizione dell'attività 
di approfondimento dei temi 
europei propedeutica 
all'elaborazione dei progetti 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato II 

Per informazioni sull’Unione europea consigliamo la consultazione dei seguenti siti Internet e 
documenti: 

Portale dell'Unione europea 
http://europa.eu/index_it.htm  

Unione europea in sintesi 
http://europa.eu/abc/index_it.htm 

in particolare: 
• L’Europa in 12 lezioni 

http://europa.eu/abc/12lessons/index_it.htm 

• Panorama dell’Unione europea 
http://europa.eu/abc/panorama/index_it.htm 

• I simboli dell’UE 
http://europa.eu/abc/symbols/index_it.htm 

• Paesi   
http://europa.eu/abc/european_countries/index_it.htm  

• La storia dell’Unione europea 
http://europa.eu/abc/history/index_it.htm 

• Fatti e cifre chiave sull’Europa e gli europei 
http://europa.eu/abc/keyfigures/index_it.htm 

L'angolo degli insegnanti 
http://europa.eu/index_it.htm  

Portale europeo delle lingue 
http://europa.eu/languages/it/home 

Le lingue dell’UE 
http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_it.htm 

Tante lingue una sola famiglia 
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/45/it.pdf 

Come funziona l’Unione europea 
http://europa.eu/institutions/index_it.htm 

Viaggiare in Europa 
http://europa.eu/abc/travel/index_it.htm 

L’Europa giocando 
http://europa.eu/europago/welcome.jsp 

Portale europeo per i giovani 
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it 

Studiare nell’Unione europea 
http://www.ec.europa.eu/ploteus/ 

L’Europa e voi nel 2008 - Una panoramica dei successi dell’UE 
http://ec.europa.eu/snapshot2008/index_it.htm 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
http://ec.europa.eu/italia 

L’Angolo della lettura 
http://ec.europa.eu/publications/index_it.htm 
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