
                                                                                                                     
 

Prot.n. 0043097 del 15/09/2014  

La Spezia, 15 Settembre 2014 

 

 “Non c’è da dubitarne: per la costruzione europea c’è bisogno di tutti, ciascuno di noi deve sentirsi interessato, 
coinvolto. Il tramite necessario è la formazione dell’Europa dei cittadini (…), il che presuppone evidentemente 

radici più profonde per il nostro progetto comune, se vogliamo conferirgli efficacia e trasparenza”  

 Jacques Delors, 1992 

 

Oggetto: CONCORSO per scuole materne e primarie “IO – cittadino europeo”  

 

Il Centro d'informazione Europe Direct della Provincia della Spezia anche quest’anno è lieto di invitarvi a 
partecipare al concorso creativo “IO – cittadino europeo”. 

I cittadini europei godono di numerosi diritti. Tra i principali, e più noti, si ricordano quelli connessi alla libera 
circolazione nei Paesi Membri dell'Unione. Ad essi si aggiungono vari altri diritti di natura politica, economica e 
sociale, tra gli altri ricordiamo quelli indicati nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea: dignità, 
libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Essere europeo vuole dire far parte di una grande 
famiglia in cui coesistono storie, tradizioni, lingue, religioni e culture diverse. Allo  stesso tempo da tutte queste 
differenze emerge una forte identità comune. Non a caso il motto dell'Unione è “Uniti nella diversità“.  

Chi può partecipare: tutte le scuole materne e primarie della provincia  

Come partecipare: gli insegnanti interessati possono inviarci la Scheda di adesione (All. 1) entro il 01 Ottobre 
2014 via email a europe.direct@provincia.sp.it o via fax a 0187.742.360. Si può partecipare con lavori individuali o 
di gruppo. Gli elaborati dovranno essere: disegni che raccontino l’Europa vista dai bambini (vedi i temi sotto 
indicati); realizzati su carta o cartoncino di formato 35x50 cm e riportanti sul retro del foglio in stampatello: un 
titolo, il/i nome/i dell’autore/i, classe e scuola di appartenenza. Si segnala che potrà  essere utilizzata qualsiasi 
tecnica artistica. I disegni di ogni scuola partecipante potranno essere consegnati a mano oppure inviati per 
posta, ma in tutti i casi dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2014 presso la Provincia della Spezia – Servizio 
Europa – IV piano, in Via V. Veneto 2 -19124 La Spezia; inoltre, dovranno essere accompagnati da una breve 
Scheda di accompagnamento (All. 2). 

Temi del concorso: diritti fondamentali dell’Unione Europea: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, 
cittadinanza, giustizia; multiculturalismo, integrazione tra le diverse culture europee, simboli e le tradizioni 
europei,  i 28 Stati Membri.  

Durata del concorso: il concorso inizia il 15 settembre e termina il 15 ottobre 2014  

Premio: tutti i bambini partecipanti saranno invitati ad una festa finale che si terrà presso la Provincia (data da 
stabilire), durante la quale si inaugurerà la mostra dei disegni elaborati dai bambini e si consegnerà ad ognuno di 
loro un attestato di “Ambasciatore Europeo nel mondo”. Infine, i disegni più originali e significativi saranno 
raccolti in una pubblicazione che verrà distribuita alle scuole partecipanti.  

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:  

Centro d’informazione Europe Direct della Provincia della Spezia  
Via V. Veneto, 2 - 19124 La Spezia - Tel. +39.0187.742.361  Fax: +39.0187.742.360 
Email: europe.direct@provincia.sp.it - Facebook : Europe Direct Provincia della Spezia  

mailto:europe.direct@provincia.sp.it
mailto:europe.direct@provincia.sp.it
http://www.facebook.com/EuropeDirectProvinciaDellaSpezia

