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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   Trieste, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai   Dirigenti e ai Coordinatori didattici  
    delle scuole secondarie di secondo 
    grado del sistema nazionale di Istruzione 
  

 
      e, per loro tramite  

Ai   referenti dell’educazione civica  
 

Oggetto:   “L’Europa che vorrei” A 80 anni dal Manifesto di Ventotene:  BANDO DI CONCORSO per Scuole 

Superiori della Regione Friuli Venezia Giulia Promosso da AICCRE FVG e dal Consiglio 

Regionale Friuli Venezia Giulia,  Anno Scolastico 2021/2022.  

 
Con la presente si segnala, alle SS.LL., l’importante iniziativa diretta alle scuole superiori, promossa 

dall’AICCRE FVG, in collaborazione con il Consiglio Regionale del FVG, volta a promuovere nelle scuole 
una “rilettura” del Manifesto di Ventotene, a 80 anni dalla sua sottoscrizione.  

Nell’ottica di rivedere e riattivare nei nostri giovani la visione istituzionale dell’Europa che fu propria 
dei grandi pensatori Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, la presidenza AICCREE diffonde il bando di concorso 

di cui all’oggetto per coinvolgere il mondo della scuola con la proposizione del tema, oggetto del concorso, 
“L’Europa che vorrei”.  

Con apposita lettera da parte del Presidente AICCRE FVG, dott. Franco Brussa, alla cui lettura si 
rinvia, sono state illustrate e già divulgate alle scuole le modalità di svolgimento del concorso.  

In estrema sintesi, il bando prevede una ricca dotazione complessiva dei premi in denaro da 
assegnare, che raggiunge la cifra complessiva di 12.000 euro, suddivisa in modo graduale a partire dal 

primo classificato, con l’importo di euro 3.500, fino all’ottavo classificato, con l’importo di euro 300.  
Vista la rilevanza dell’iniziativa, con il coinvolgimento del Presidente del Consiglio regionale 

nella Commissione valutatrice e lo svolgimento di una cerimonia di assegnazione dei premi al 9 
maggio 2022, presso l’Aula del Consiglio Regionale di Trieste e considerata altresì la sua forte valenza 
educativa, dato il diretto aggancio alle tematiche trasversali dell’educazione civica, si auspica il 
maggiore coinvolgimento possibile nelle scuole.  

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 
 

Il coordinatore del servizio ispettivo 

Mavina Pietraforte   

MP/gv 

 

Allegato:  

• bando di concorso;  

• lettera del presidente AICCRE FVG  
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