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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

   

                
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado statali e paritarie del Veneto  
 

     e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi                
                                      del Veneto – Loro Sedi  

                                                                                 Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.    

                                                                            

 
OGGETTO: Concorso Nazionale “Comunica l’Europa che vorresti” - Dipartimento per le Politiche 

Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

                 

                 

  Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Politiche 

Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicono il Concorso Nazionale “Comunica 

l’Europa che vorresti”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  

L’iniziativa intende stimolare una riflessione e condivisione dell’idea di Unione Europea, per 

analizzare in maniera propositiva il suo presente e il suo futuro, nonché individuare una modalità 

efficace di comunicare tali riflessioni.  

             
I partecipanti al concorso sono chiamati ad elaborare un video in grado di comunicare una visione dell’UE 

che prenda spunto dai temi della nuova Agenda strategica, nell’ottica di chi è “nato europeo” e desidera 

illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo emozionale, creativo e coinvolgente. Il video, della durata 

massima di 3 minuti, potrà essere realizzato con smartphone, videocamera o con il software di video 

editing ritenuto più appropriato, corredato dalla scheda sintetica di cui all’art. 4. 

 

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare la scheda tecnica trasmessa in allegato al 

presente bando (all. A), nella quale dovrà essere inserita una descrizione sintetica del lavoro svolto (max. 

600 caratteri), i dati dell’insegnante referente, della classe che ha realizzato il lavoro e della scuola di 

appartenenza. 

 

I video, insieme alla scheda tecnica firmata dal legale rappresentante dell’Istituto scolastico, dovranno 

essere inviati entro la data del 30 marzo al “MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e 

la Partecipazione” all’indirizzo email:  

DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it 

indicando nell’oggetto la dicitura: “Comunica l’Europa che vorresti”. 
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Sarà presa in considerazione la prima email, contenente il video e la scheda tecnica, inviata dalla scuola al 

suddetto indirizzo di posta elettronica e non gli eventuali successivi invii di rettifica. I video di grandi 

dimensioni potranno essere condivisi con il medesimo indirizzo di posta elettronica, tramite ‘google drive’,  

sempre accompagnati dalla scheda tecnica. 
 

                  Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti dell’iniziativa e alle modalità di 

adesione, si  raccomanda un’attenta lettura della nota e del bando allegato. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti   

      
      
 
 
 
 
 
 
Allegati: Nota MIUR 45 del 08/01/2020 
             Bando di Concorso 
  Allegato A 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           IL DIRIGENTE 

                                                   Angela Riggio 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                            Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
Il referente regionale 
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