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BANDO DI CONCORSO 

“#NoiEuropa” 

 
IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA 

(25 MARZO 1957 – 25 MARZO 2017) 

 

 

Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro bandisce il concorso “#NoiEuropa”, rivolto a tutti gli allievi 

dell’ultimo anno del secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e approfondimenti 

sull’Unione europea. 

 

Si propone, in particolare, la seguente traccia: 

Nel secondo dopoguerra il processo d’integrazione sovranazionale prende avvio con il Trattato di Parigi del 18 

aprile 1951, istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), e con i Trattati di Roma del 

25 marzo 1957, istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell’energia 

atomica (Euratom). Il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 allarga i campi di intervento delle Comunità 

europee, che vengono integrate nell’Unione europea, organizzazione sovranazionale che promuove la coesione e la 

cooperazione tra gli Stati europei tra loro e nelle relazioni con il resto del mondo.  Ancor più dopo la proclamazione 

della Carta dei diritti fondamentali, alla quale il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ha riconosciuto 

efficacia giuridica, l’Unione – che nel 2012 è stata insignita del Nobel per la pace – si pone come un’istituzione 

volta a promuovere la pace, i valori fondamentali e il benessere dei suoi popoli nel rispetto delle identità nazionali 

degli Stati democratici europei. E, tuttavia, il processo d’integrazione sovranazionale attraversa oggi un momento di 

grave difficoltà: la crisi economica, la problematica gestione dei flussi migratori e l’uscita del Regno Unito 

dall’Unione europea alimentano un malcontento non sempre giustificato nei confronti delle istituzioni 

sovranazionali, malcontento che dà spazio alla crescita di movimenti antieuropeisti, rischiando così di travolgere il 

processo d’integrazione. Gli studenti sono invitati a elaborare prodotti nei quali si evidenzi ciò che, a loro avviso, 

l’Unione europea nei suoi 60 anni di vita ha realizzato e cosa possa ancora fare di positivo per la nostra società. A 

solo titolo esemplificativo, i lavori potranno riguardare uno o più dei seguenti temi: l’UE e la pace in Europa e nel 

mondo; l’UE e la promozione delle istituzioni democratiche; l’UE e la libertà di circolazione (spazio Schengen); 

l’Unione e l’accoglienza dei profughi e dei migranti; il mercato interno; l’UE e la tutela dell’ambiente; l’Europol; il 
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programma Erasmus; l’UE e la protezione delle lingue regionali e minoritarie; la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

 

Documentazione e riferimenti utili 

Materiali di documentazione sono reperibili ai seguenti indirizzi internet: 

 

- L’Europa in 12 lezioni: 

 
http://bookshop.europa.eu/it/l-europa-in-12-lezioni-pbNA0213714/?CatalogCategoryID=tgUKABst4kkAAAEjJ5EY4e5L 

 

- A scuola di Europa - Agenda per gli insegnanti: 

 
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/17499/a-scuola-di-europa-agenda-per-gli-insegnanti 

 

- L’UE: schede formative: 

 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_it 

 

Indicazioni operative 

I partecipanti dovranno presentare elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario 

che potranno consistere in saggi, articoli di giornale, opere di pittura e scultura, attività musicali, 

cortometraggi, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando eventualmente anche le tecnologie 

informatiche. Gli elaborati potranno essere realizzati individualmente o da piccoli gruppi di 

studenti (in numero massimo di cinque). I lavori dovranno dimostrare capacità di ricerca e di 

approfondimento ed essere caratterizzati da originalità e autonomia espressiva e operativa. I 

prodotti in formato visivo dovranno avere una durata massima di 15 minuti.  

  

Modalità di presentazione dei lavori 

Le istituzioni scolastiche dovranno fare pervenire i lavori al Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Storiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Campus 

Universitario “Salvatore Venuta”- Edificio Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali - 

Viale Europa, c.a.p. 88100, loc. Germanto - Catanzaro, in plico recante la dicitura “Concorso 

#NoiEuropa  - 2017”, entro e non oltre il 15 maggio 2017. Non saranno in alcun caso presi in 
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considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza e, pertanto, non 

farà fede il timbro postale. 

 

Valutazione dei lavori e premiazione dei vincitori 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 

“Magna Græcia” di Catanzaro nominerà una Commissione composta da docenti dell’Ateneo, che 

avrà il compito d’individuare i cinque lavori migliori.  

I prodotti più meritevoli saranno presentati in una cerimonia che si svolgerà presso il Campus 

universitario “Salvatore Venuta” e i vincitori saranno premiati, nella medesima occasione, con 

buoni acquisto di libri di testo universitari. 

Per ogni informazione scrivere a: labanca@unicz.it 

 

PREMI 

1^ CLASSIFICATO: buono acquisto libri di testo universitari del valore di € 1.500,00 

2^ CLASSIFICATO: buono acquisto libri di testo universitari del valore di € 1.000,00 

3^ CLASSIFICATO: buono acquisto libri di testo universitari del valore di €    500,00 

 


