LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 191 dell’8 gennaio 2018
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti
Oggetto: Concorso per n. 6 assegni di studio “L’Unione europea: le nuove sfide” promosso da AICCREPUGLIA.
Si informa che la Federazione dell’AICCRE della Puglia (Associazione Italiana Consiglio Comune e Regioni
d’Europa), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, promuove per l’anno scolastico
2017/2018 un concorso sul tema “L’Unione Europea: le nuove sfide” riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori della Puglia.
In una situazione di oggettiva confusione e sbandamento; di fronte alle divisioni ed incertezze degli stati membri su temi
cruciali per la vita dei popoli europei è fondamentale riscoprire, sostenere ed applicare i principi su cui è nato il patto ed i trattati che da
oltre sei decenni hanno unito nazioni e popoli fino ad allora divisi ed in guerra. Oggi dall’inclusione e dall’allargamento stiamo
scivolando nella divisione e nell’isolamento.
Gli obiettivi del concorso, che prevede l’assegnazione di n. 6 premi di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuno, sono







asserire il valore della partecipazione e della identità nazionale nell’unità europea
stimolare ogni azione utile al conseguimento dell’unità politica dell’Unione Europea
far conoscere il progetto di pace, libertà e democrazia – quale è nel disegno dei Trattati di Roma – per giungere, nel rispetto
delle identità nazionali, alla riunificazione del vecchio continente in una solida comunità politica;
educare le nuove generazioni alla responsabilità politica e sociale comune, alla mutua comprensione delle problematiche
europee ed internazionali, per stimolarne la partecipazione e favorire l’elaborazione di soluzioni comuni in cui abbia
rilievo il valore della diversità, della cooperazione e della solidarietà
discutere sulle proposte del Libro bianco della Commissione europea sulle prospettive del’Unione per giungere a soluzioni
condivise.
Gli elaborati sul tema indicato, in numero massimo di 2 per ciascuna istituzione scolastica partecipante, devono
essere inviati entro il 31 marzo 2018.
Ogni dettaglio per la partecipazione è contenuto nel Bando di concorso reperibile sul sito www.aiccrepuglia.eu.
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