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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 1844/C38a del 31 gennaio 2011
Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie
Ai Docenti referenti d’Istituto per i progetti e le iniziative scuola-volontariato
Ai Docenti referenti d’Istituto per i progetti di Educazione alla Cittadinanza, alla Legalità, alla Costituzione
Ai Docenti referenti d’Istituto per i progetti europei
e p. c. Movimento per la Vita, Forum delle Associazioni Familiari, AGE, AGESC, FIDAE, UCIIM, USMI Scuola e Cultura
Consulta Studenti
Sportello Provinciale Scuola-Volontariato

Oggetto: XXIV Concorso Scolastico Europeo: “Famiglia, fondamento della società”.
Viaggio premio a Strasburgo-Parlamento Europeo. Elaborati entro il 31 marzo 2011
E’ stato pubblicato il bando di concorso relativo al XXIV Concorso Scolastico Europeo, promosso dal
Movimento per la Vita e dal Forum delle Associazioni Familiari in collaborazione con AGE, AGESC, FIDAE,
UCIIM, USMI Scuola e Cultura. Il Concorso gode dell’alto patronato del Presidente della Repubblica e del
patrocinio del Presidente del Senato, del Ministro dell’ Istruzione, Università e Ricerca e del Ministro delle
Politiche Europee. Titolo del Concorso: “Famiglia, fondamento della società”.
Le Associazioni promotrici hanno elaborato un dossier per le scuole con testimonianze e tracce di
riflessione sui temi dell’Europa, della famiglia, della dignità della persona, dei diritti universali dell’uomo, di
valori fondamentali (vita, pace, eguaglianza, libertà, legalità, giustizia, cittadinanza), delle politiche sociali,
del volontariato, della storia della Comunità Europea e dei suoi organi rappresentativi (Parlamento Europeo,
Commissione Europea, Consiglio d’Europa, ecc.). Il dossier presenta inoltre una scheda relativa al tema
della famiglia nelle Costituzioni dei Paesi europei e nei Patti internazionali. In tal senso il Concorso si
connette anche alle tematiche inerenti il nuovo insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Potranno partecipare al Concorso, individualmente o in gruppo, gli studenti del triennio finale delle
scuole superiori. Vi è anche una sezione riservata agli universitari.
Il Concorso prevede la presentazione di un elaborato relativo ad uno dei citati argomenti, in forma scritta
(tema o ricerca) oppure in forma grafica o figurativa (disegno o pittura) oppure in forma multimediale (CDRom, DVD, ipertesto o presentazione in power point).
I lavori dovranno pervenire – a cura dei singoli studenti oppure delle rispettive scuole – entro il 31 marzo
2011 alla Federazione regionale lombarda del Movimento per la vita, Via Tonezza 5, 20147 Milano
Tel. e fax 02.48701374 - cell. 339.4698748
Premio per gli studenti autori dei 300 migliori elaborati: viaggio di tre giorni a Strasburgo (ottobre 2011)
con significativi momenti, tra i quali la visita alla sede del Parlamento Europeo. Il viaggio è completamente
gratuito. Gli studenti che avranno superato la prima selezione riceveranno dalle Segreterie regionali
certificazione per l’attribuzione del credito formativo da parte dei Consigli di Classe, mentre i vincitori lo
riceveranno a Strasburgo.
Circolare e dossier (che comprende anche il bando di concorso) sono pubblicati sul sito
www.istruzione.bergamo.it (sezioni “Dal territorio”, “Volontariato”, “Comunicazioni”). Si veda anche il link al
sito www.mpv.org - sezione “Concorsi”, dove è pubblicato il dossier-bando).
Cordiali saluti.
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