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Circ. n. 355 
Desenzano del Garda, 12/02/2022 

 
 
 

Agli/alle studenti/sse 

Ai docenti 
dell’I.I.S.Bazoli-Polo 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Concorso Nazionale “L’Europa è nelle tue mani!”. 
 
 
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico, d’intesa con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ha indetto il Concorso Nazionale “L’Europa è nelle tue mani!”, 
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con la finalità di stimolare una 
riflessione sull’idea di Unione europea, per analizzare in maniera propositiva il suo futuro 
partendo anche dal suo passato. 
 
I partecipanti al Concorso sono chiamati a realizzare un elaborato che rappresenti la loro 
visione dell’UE in modo creativo ispirandosi ai seguenti temi: 
 
Cambiamento climatico e ambiente – Salute – Un’economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione – L’UE nel mondo – Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza – Trasformazione 
digitale – Democrazia europea – Migrazione – Istruzione, cultura, gioventù e sport. 
 
 
L’elaborato potrà essere realizzato con contenuti testuali e multimediali a libera scelta tra 3 
tipologie: 
 
• un documento in Power-Point o equivalente di massimo 6 pagine o diapositive; 
• un video della durata massima di 3 minuti realizzato con smartphone, videocamera, 

software di video editing che si riterrà più appropriato; 
• un contenuto adatto per essere veicolato tramite i canali social media (Facebook e 

Instagram). 
 
Il contenuto potrà essere un post con foto o con video (per Facebook) o un video, un reel, un 
post singolo o un carosello (per Instagram). 
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Utili materiali di approfondimento sono reperibili sul sito della Commissione europea: 
Conferenza sul futuro dell’Europa e  sul sito del Dipartimento per le Politiche Europee: 
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/progetti-e-campagne/concorsi-per-
lescuole/europa-nelle-tue-mani/ 
 
Possono partecipare al Concorso – come intera classe – gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado del territorio nazionale. Non saranno presi in considerazione elaborati 
provenienti da singoli studenti. 
Si segnala che il termine di iscrizione e presentazione degli elaborati è fissato all’8 marzo 2022. 
I lavori dovranno essere inviati, unitamente alla scheda di presentazione, firmata dal legale 
rappresentante dell’istituto scolastico, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura: 
“L’Europa è nelle tue mani!”. 
 
Si allega alla presente, la nota prot. n. 2297 del 14/10/2021 corredato della scheda di 
presentazione e delle liberatorie. 
 
  
Certa dell’elevato valore formativo dell’iniziativa si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
1. Bando concorso l’Europa nelle tue mani – DPE MI – a.s. 2021-2022. 
2. Allegato A – Scheda di presentazione. 
3. Allegati B-C – Liberatorie. 
4. Nota proroga concorso L'Europa nelle tue mani – Prot. n. 269 del 01/02/2022. 


