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L’EUROPA CHE SOGNIAMO 
CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

2a edizione 

 
Dopo il successo della prima edizione (2021) che ha visto la partecipazione di oltre 60 squadre, 
ripartiamo con il video concorso che ti porta a Bruxelles! 

Cosa ti aspetti dall’Europa? Com’è l’Europa nella quali vorresti vivere oggi? E domani? 

 

Il 2022 è l’Anno europeo dei giovani! Un’occasione in più per far sentire la 
tua voce, proporre le tue idee, dare il tuo contributo per un futuro migliore, più 
verde, più inclusivo e più digitale. Per saperne di più visita il sito dell’Unione 
europea  https://europa.eu/youth/year-of-youth_it 

Crea un team, date spazio alla vostra creatività e realizzate un video per dirci com’è l’Europa che 
sognate! 

L'iniziativa è patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dall'Ufficio 
del Parlamento Europeo in Italia, da INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione 
Ricerca Educativa e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani 
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ISTRUZIONI 

Ciascuna scuola potrà partecipare con un solo team di massimo 5 studenti coordinato da un/una 
docente tutor della stessa scuola. La squadra dovrà: 

1. Compilare il modulo di partecipazione sul sito di Europascuola in ogni sua parte 
2. Realizzare un video di massimo 60 secondi sul tema “L’Europa che sogniamo” 
3. Caricare il video sulla piattaforma che verrà comunicata dopo l’iscrizione al concorso 

Caratteristiche dei video 

I video dovranno avere una durata massima di 60 secondi 

Potranno essere girati prevalentemente in lingua italiana o inglese 

Dovranno rispettare i diritti sul copyright (compilando il modulo di partecipazione, il team si 
impegna al rispetto del copyright nell’utilizzo di immagini e/o musiche) 

 

SCADENZE 

Le scuole possono iscriversi compilando in ogni sua parte il modulo di partecipazione entro le ore 
24.00 del 31 marzo 2022. Non potranno essere prese in considerazione le candidature di più team 
di una stessa scuola. Non sarà possibile ammettere al concorso domande che arriveranno oltre tale 
data. 

Il modulo di partecipazione contiene un Allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte, 
firmato dal/dalla docente tutor e dal/dalla dirigente dell’Istituto scolastico, e caricato in pdf nello 
stesso modulo. 

Le squadre iscritte riceveranno le istruzioni per caricare il proprio video all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nel modulo di iscrizione. 

Per qualsiasi dubbio di natura tecnica si prega di scrivere a redazione@europascuola.eu 

https://www.europascuola.eu/?page_id=842
https://www.europascuola.eu/?page_id=842
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SELEZIONE 

I materiali saranno valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza della 
Commissione europea, dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, di INDIRE, dell’Agenzia 
Nazionale per i Giovani, della Sapienza Università di Roma e dell’Università Roma Tre.  

Ciascuna domanda potrà ricevere un massimo di 100 punti. La graduatoria stabilita dalla 
Commissione (insindacabile) sarà comunicata alle squadre partecipanti via e-mail. I materiali inviati 
da tutti i partecipanti saranno diffusi su https://www.europascuola.eu/ 

PREMI 

Le squadre che si classificheranno nei primi 5 posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due 
giorni (un pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla 
Commissione europea. Le squadre dovranno essere accompagnate dai tutor indicati nella 
domanda. La data del viaggio (unica per le cinque squadre e non oltre la fine del 2023) sarà 
concordata tenendo conto delle problematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri partecipanti al 
concorso riceveranno un attestato di partecipazione.  

INFORMAZIONI FINALI 

Tutti i video che parteciperanno al concorso verranno pubblicati sul canale Youtube di 
Europascuola e diffusi sui canali web e social dell’associazione Europascuola. Si invita a consultare 
la privacy policy dell’associazione Europascuola sul sito https://www.europascuola.eu/. 

Per ulteriori informazioni, dopo aver visitato https://www.europascuola.eu, è possibile scrivere a 
redazione@europascuola.eu 

https://www.youtube.com/channel/UCWuIRCBiNFYhRrLv1-pZCRA
https://www.youtube.com/channel/UCWuIRCBiNFYhRrLv1-pZCRA
https://www.europascuola.eu/
https://www.europascuola.eu/


Una guida per chi cerca la prima casa
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FB europascuola.associazione

Europascuola è una
associazione no-profit
con sede legale a Roma.



Quello che facciamo lo dice
il nostro nome: portiamo
l’Europa a Scuola!

Nostri obiettivi principali sono lo sviluppo di una coscienza
europea, la formazione di cittadine e cittadini europei
consapevoli, la diffusione delle storie e delle culture che
arricchiscono la nostra casa comune nelle scuole di ogni
ordine e grado e nelle università italiane.

Europascuola non vuole “insegnare”, ma condividere,
ascoltare, stimolare il dialogo e il dibattito sui temi cruciali
dell’Europa contemporanea.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DEBATES ON EUROPE
Europascuola promuove il dibattito come
strumento di formazione/informazione
sui temi di attualità della nostra casa
comune

STUDENTS ON STAGE

uno spazio dedicato ad attività
artistiche e culturali degli studenti
relative a temi europei

GLI STUDENTI INCONTRANO
Europascuola organizza incontri con
esperte ed esperti sui temi più attuali
inerenti l’Unione Europea.

EUROPASCUOLA
PER STUDENTI

LA FESTA DELL'EUROPA

il 9 maggio è lo Europe Day, la festa
dell’Europa. Scopri di più su questa
importante festa comune e sulle attività
di Europascuola e delle scuole della
nostra rete

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


VIDEO CONCORSO
L'EUROPA CHE SOGNIAMO

il videoconcorso che ti porta a Bruxelles!

IL BANDO 2022 SCADE IL 31 MARZO
ISCRIVITI CON IL TUO TEAM SU EUROPASCUOLA.EU

2a edizione

INOLTRE...

L’iniziativa è patrocinata da:
Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, Ufficio del Parlamento Europeo in
Italia, INDIRE – Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa e Agenzia Nazionale per i Giovani

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.europascuola.eu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


FORMAZIONE SU
FINANZIAMENTI
Webinar di formazione e aggiornamento su
finanziamenti europei, procedure di
accreditamento, mobilità in collaborazione
con INDIRE – Agenzia nazionale
Erasmus+

PROGETTI
Progettazione e sviluppo di Progetti per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO), di progetti PON, Erasmus+ e
gruppi eTwinning.

iNSEGNARE L'EUROPA

Tool e strumenti per insegnare l'Europa e la
cittadinanza europea. Percorsi di
formazione specifici per le esigenze delle
scuole di ogni ordine e grado

EUROPASCUOLA
PER DOCENTI

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Ecco come
contattarci

Facebook
https://www.facebook.com/europascu
ola.associazione
europascuola.associazione

Scrivici
segreteria@europascuola.eu

Visita il nostro sito
www.europascuola.eu/

Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UCWuIRCBiNFYhRrLv1-pZCRA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

