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Il 3 settembre 2007 in collaborazione con il Museum of Europe di Bruxelles, European 
Schoolnet ha lanciato il concorso scolastico “50 anni insieme nella diversità” con 
l'obiettivo di accrescere e supportare l'educazione alla cittadinanza europea in 
occasione del 50° anniversario dell'Unione Europea. 
 
Il concorso è aperto a tutte le scuole o organizzazioni che prevedono attività 
interdisciplinari nei 27 stati membri dell'Unione Europea ed invita gruppi di studenti 
(dai 10 ai 20) di età  compresa tra i 14 e i 20 anni, coordinati da due insegnanti,  ad 
inviare delle opere di carattere multidisciplinare. 
 
Ogni opera in concorso deve essere frutto di un lavoro di squadra e deve essere 
composta da due parti: 

• un saggio di 500 parole massimo che deve rispondere alla seguente domanda: 
Secondo voi quali sono le maggiori sfide che l'Unione Europea dovrà affrontare 
nei prossimi 50 anni? Come può gestirle? 

• una composizione visiva quale una presentazione Power Point, un video clip, 
un breve filmato, un montaggio fotografico (un gruppo di foto) o un poster sul 
tema: “L'Europa nella nostra vita quotidiana” e dovrà essere nella lingua madre 
degli studenti.  

 
 
Il premio è un viaggio a Bruxelles, nel marzo 2008,  per visitare il “Museum of 
Europe” (link.http://www.museu.be/). 
 
La valutazione a livello nazionale, da parte dei coordinatori nazionali, avrà l'obiettivo 
di identificare le migliori 10 opere di ciascuno dei 27 paesi. A livello europeo la giuria 
sarà composta da un gruppo di esperti che sceglierà la migliore opera per ogni paese. 
 
 
Il modulo di registrazione  (link 
http://www.50years.eun.org/ww/it/pub/50years/submit.cfm) deve essere compilato 
entro il 31 dicembre 2007. 
 
Qualsiasi domanda sul concorso può essere indirizzata alla prof.ssa Fiorenza Congedo 
coordinatrice nazionale per l’Italia del gruppo di consulenza per gli insegnanti  
(fiorenza.congedo@istruzione.it). 
 
Per saperne di più > (link http://www.50years.eun.org/ww/it/pub/50years/homepage.htm) 


