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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
2° GRADO STATALI
E PARITARIE
LORO SEDI

OGGETTO: Europe Direct – Concorso “Premio Europeo Carlo Magno della gioventù”

Si invia, in allegato, la scheda illustrativa, del concorso di cui all’oggetto, inviata dalla rete
provinciale “Europe Direct” www.europedirect.regione.lombardia.it .

F.to IL DIRIGENTE
Prof. Luigi ROFFIA

________________________________________
Responsabile del procedimento: Prof.ssa Noemi Ciceroni
Referente del procedimento: Maria Gamba
Tel. 035 284213- 035-284217 – E-mail: europa@.istruzione.lombardia.it
Sito: www.istruzione.bergamo.it

Argomento:

PREMIO EUROPEO CARLO MAGNO DELLA
GIOVENTU'
Il Parlamento europeo e la Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di
Aquisgrana invitano i giovani provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE a partecipare
all'edizione 2010 del concorso "Premio europeo Carlo Magno della Gioventù".
L'obiettivo del premio è incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra i giovani
e farli partecipare a progetti d'integrazione europea.
Il Premio è assegnato a progetti, fatti da giovani, che favoriscano la comprensione,
promuovano l'emergere di un sentimento comune d'identità europea e diano esempi
pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i giovani europei, di età tra i 16 e i 30 anni, residenti in uno dei
27 Paesi membri dell'Ue.
Le candidature possono essere individuali o di gruppo; nel caso di progetti
multinazionali o di gruppo, il progetto può essere presentato in un solo Paese.
I progetti presentati devono essere stati avviati e conclusi nel corso dell'anno civile,
che precede l'attuale termine per le candidature o essere ancora operanti.
I progetti possono incentrarsi sull'organizzazione di vari eventi per i giovani, scambi di
giovani o progetti internet con una dimensione europea.
ISCRIZIONI
Il termine per le candidature è il 22 gennaio 2010. E' necessario compilare il
formulario di candidatura on-line sui siti web degli Uffici di Informazione nazionali del
Parlamento europeo.
Le candidature sono ammesse in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
SELEZIONE
La procedura di selezione avverrà in due fasi.
1) entro il 5 marzo 2010 selezione nazionale di un vincitore per ogni Paese Ue;
2) entro l'8 aprile 2010 selezione europea tra i 27 progetti presentati dalle giurie
nazionali.
PREMI
I vincitori dei 27 progetti nazionali saranno invitati alla cerimonia di premiazione che
si terrà ad Aquisgrana, Germania, l'11 maggio 2010.
Ai primi tre vincitori della selezione europea saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: 5000 €
2° classificato: 3000 €
3° classificato: 2000 €
I vincitori saranno, inoltre, invitati a visitare le sedi del Parlamento europeo a
Bruxelles o a Strasburgo.
INFORMAZIONI
Parlamento europeo
Ufficio per l'Italia
Via IV Novembre 149
00187 Roma tel: 06 699501
sito: www.europarl.it
e-mail: epitalia@europarl.europa.eu
Sito del concorso:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/it/introduction.html

Fonte:

Parlamento europeo

