CONCORSO “DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI”
Scheda di presentazione dell'edizione 2015
Il Movimento Federalista Europeo, in collaborazione e con il patrocinio dell'Amministrazione
provinciale, ha bandito anche quest'anno il Concorso “Diventiamo cittadini europei” riservato agli
studenti del triennio delle Scuole superiori. Una iniziativa che ha permesso a migliaia di studenti
veronesi di essere informati sulle tematiche europee e di partecipare a interessanti corsi di
formazione in Italia e all'estero.
Si segnala che quest'anno l'iniziativa è stata resa possibile grazie al progetto BE-EU BEYOND
EUCLASS gestito da ENAC-Ente Nazionale Canossiano grazie al finanziamento della
Commissione europea nell'ambito del Programma ERASMUS+ Azione Jean Monnet, che ha
promosso il concorso in alcune scuole superiori di Brescia, Feltre, Verona e Treviso. Alcune borse
di studio sono state poi messe a disposizione da ADEC, ALDA, Circolo Veneto, Lions Club,
Rotary club. Alla cerimonia di premiazione del 30 giugno parteciperanno infatti, oltre al Presidente
della Provincia Antonio Pastorello e a Giorgio Anselmi del Movimento federalista europeo, alcuni
rappresentanti di questi enti ed associazioni, grazie al cui contributo il Concorso si è esteso
quest'anno alle province di Belluno, Brescia, Gorizia, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza.
Nei mesi scorsi, per sensibilizzare i giovani e favorire la partecipazione al Concorso, si sono tenute
alcune conferenze nei principali poli scolastici della provincia: Verona, Isola della Scala, San
Pietro in Cariano, Legnago, San Bonifacio, Villafranca. Naturalmente altre conferenze si sono
svolte su richiesta dei vari Istituti. Va da sé che simili incontri si sono organizzati anche in
numerose scuole delle altre province interessate dall'iniziativa.
I 21 vincitori veronesi, appartenenti a dieci istituti superiori della città e della provincia, saranno
premiati con un soggiorno dal 27 luglio al 1° agosto presso il Castello di Neumarkt, un’incantevole
paesino della Stiria situato a 120 km dal passo di Tarvisio. Ai ragazzi veronesi si aggiungeranno 21
studenti provenienti dalle altre province citate. Durante la settimana di soggiorno in Austria, oltre a
conferenze e gruppi di lavoro, sono previste escursioni, gare sportive e visite guidate alle città della
Stiria e della Carinzia.

Si allegano le liste dei vincitori ed il programma della settimana in Austria.

