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COMMISSIONE EUROPEA 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA

Festa dell’Europa – 9 maggio 2005 

Concorso “L’Europa alla lavagna” 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea premia i migliori siti Internet 
sull’Unione europea creati dagli studenti delle scuole medie superiori 

BANDO DI CONCORSO 

In occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea bandisce un concorso rivolto agli istituti di istruzione 
secondaria superiore di ogni tipologia e indirizzo presenti in Italia. Il concorso 
premierà gli studenti che avranno realizzato i migliori siti Internet sull’Unione 
europea.

Obiettivo del concorso è quello di ampliare la conoscenza della storia, dei valori, delle 
politiche e dell’avvenire dell’Unione europea all’interno delle scuole, coinvolgendo gli 
studenti nella realizzazione di un sito Internet, al fine di stimolare il loro interesse 
sulle attività dell’Unione europea. 

1. Ammissione al concorso 

Sono ammessi al concorso i siti Internet realizzati da studenti delle scuole medie 
superiori. Il sito relativo all’Unione europea non deve essere già pubblicato. I 
progetti possono essere realizzati da gruppi di studenti, singole classi, singoli istituti 
o da un raggruppamento di classi anche di diversi istituti. 

2. Partecipazione

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

3. Caratteristiche del sito Internet 

Caratteristiche tecniche 

I siti Internet dovranno essere composti da un minimo di 5 pagine html per un 
massimo di 10 MB.

Contenuti

I siti dovranno contenere sezioni relative a tutti o parte dei seguenti temi (quelli 
seguiti da un asterisco sono comunque obbligatori): 

• La storia e i valori dell’Unione europea 
• La Costituzione europea* 
• Il valore della dichiarazione pronunciata il 9 maggio 1950 dal ministro 

degli esteri francese Robert Schuman nel 2005 * 
• L’Europa ed il 60° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale 
• L’allargamento dell’Unione europea il 1° maggio 2004 e l’ingresso di nuovi 

paesi in futuro* 
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• Le relazioni dell’Unione europea con i paesi vicini del Mediterraneo e 
dell’Est dell’Europa 

• La tutela dell’ecosistema 
• La Festa dell’Europa nella nostra scuola* 
• Gli uomini e le donne che hanno contribuito al processo di integrazione 

europea

Altri temi pertinenti e di interesse potranno essere aggiunti dagli studenti. 

4. Presentazione delle realizzazioni 

I partecipanti dovranno completare la Scheda di partecipazione (Allegato I) e inviarla 
congiuntamente alle realizzazioni. 
I progetti dovranno essere inviati in duplice copia 

possibilmente:

• una copia per e-mail, in formato compresso zip, al seguente indirizzo di 
posta elettronica: eu-it-info@cec.eu.int;

• una copia per posta (raccomandata o corriere), su supporto magnetico 
(floppy disk o Cd-Rom), al seguente indirizzo postale: 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
Via Quattro Novembre 149 
00187 Roma 

altrimenti:

• due copie per posta (raccomandata o corriere), su supporto magnetico 
(floppy disk o Cd-Rom), all’indirizzo postale sopra indicato. 

Nell’intestazione dell’e-mail o sulla busta dovrà essere indicato  

“Concorso L’Europa alla lavagna” 

Il materiale inviato non sarà restituito e non potrà comunque essere pubblicato da 
classi o istituti prima del 10 maggio 2005. 

5. Scadenza

I progetti dovranno pervenire alla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea entro e non oltre il 1° aprile 2005.

I progetti inviati per posta entro la data di scadenza (fa fede il timbro postale) e 
pervenuti oltre il 1° aprile 2005 potranno essere presi in considerazione solamente 
qualora inviati per e-mail entro la data stabilita. 

La Rappresentanza comunicherà l’arrivo del progetto unicamente per e-mail, 
all’indirizzo indicato nella Scheda di partecipazione (Allegato I) entro 48 ore dalla 
ricezione.

6. Premi

Tutti i partecipanti 

La Rappresentanza invierà materiale promozionale a tutti i partecipanti. 

I primi quindici siti selezionati 

Il comitato di valutazione selezionerà i migliori quindici progetti sulla base dei criteri 
esposti al punto 8. 
Il Comitato di valutazione si riserva il diritto di selezionare altri siti supplementari che 
rivestono un particolare interesse educativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie 
della Rappresentanza. 
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Una delegazione delle classi o istituti selezionati sarà invitata dalla Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea ad un incontro con il Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi il 9 maggio presso il Quirinale. 
All’incontro seguirà una visita della Sala degli Orazi e Curiazi, luogo in cui sono stati 
firmati il Trattato di Roma e la Costituzione europea. 

In occasione dell’evento il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi terrà un 
discorso sull’Europa, trasmesso in diretta da Rai Educational, rivolto a tutte le scuole 
italiane. 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea pubblicherà i siti vincitori e li 
manterrà on-line per almeno 12 mesi. Qualora le caratteristiche tecniche e grafiche 
lo consentano, sarà cura della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
sviluppare la possibilità di uno scambio di opinioni e punti di vista sui principali temi 
europei attraverso e-mail, nonché un eventuale forum telematico di discussione 
aperto agli studenti delle scuole medie superiori. 

Il sito migliore 

Il sito migliore riceverà un premio speciale da parte della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea e/o dalle altre istituzioni e partner partecipanti 
all’iniziativa. 

7. Comitato di valutazione 

Il comitato di valutazione sarà composto da membri provenienti da: 
• Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
• Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo 
• Delegazione della Commissione europea presso la FAO e l’ONU a Roma 
• Dipartimento per le politiche comunitarie, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri
• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
• Tiscali Europa 

8. Criteri di valutazione 

I criteri attraverso i quali saranno valutati i progetti sono i seguenti: 
• Completezza, pertinenza e coerenza dei contenuti 
• Riconoscibilità del tema 
• Originalità (home page, design, presentazione dei contenuti, nome del 

sito, ecc.) 
• Capacità esplicativa e attrattiva 
• Navigabilità e soluzioni tecniche 

9. Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni sulla presentazione del progetto, potete contattare: 

Monica Solombrino 
Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea 
Via Quattro Novembre, 149 
00187 Roma 
Tel.: +39-06 69999217 
Fax: +39-06 6791658 
E-mail: 
monica.solombrino@cec.eu.int

Mauro Sabatano 
Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea 
Via Quattro Novembre, 149 
00187 Roma 
Tel.: +39-06 69999235 
Fax: +39-06 6791658 
E-mail: 
mauro.sabatano@cec.eu.int
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Per informazioni sull’Unione europea e sui temi indicati al punto 3, vi consigliamo di 
consultare i seguenti siti Internet: 

Il sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
http://europa.eu.int/italia

Il sito dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo 
http://www.europarl.it

Il sito del Dipartimento per le politiche comunitarie 
http://www.politichecomunitarie.it

Il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
http://www.miur.it/

Il sito di Tiscali Europa 
http://europa.tiscali.it

Il portale dell’Unione europea 
http://europa.eu.int

La storia dell’Unione europea 
http://europa.eu.int/abc/history/index_it.htm

Storia dell’Italia in Europa 
http://europa.eu.int/italia/index.jsp_section.home-level.det_home-
content.139103.html

La festa dell’Europa 
http://europa.eu.int/abc/symbols/9-may/index_it.htm

La dichiarazione di Robert Schuman 
http://europa.eu.int/abc/symbols/9-may/decl_it.htm

Attività dell’UE – Allargamento 
http://europa.eu.int/pol/enlarg/index_it.htm

Allargamento 
http://europa.eu.int/italia/index.jsp_section.Enlargement.html

Politica di vicinato 
http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm

La politica europea di vicinato - Destinata a creare un'area di stabilità, sicurezza e 
benessere
http://europa.eu.int/italia/index.jsp_section.home-level.det_home-
content.292797.html

Attività dell’UE – Ambiente 
http://europa.eu.int/pol/env/index_it.htm

Una Costituzione per l’Europea 
http://europa.eu.int/constitution/index_it.htm

Costituzione europea – Partecipa e informati 
http://europa.eu.int/italia/index.jsp_section.costituzione.html

La Primavera dell’Europa 
http://futurum2005.eun.org/ww/it/pub/futurum2005/index.cfm

Pier Virgilio Dastoli 
Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 


