
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IV 

 

 
Prot. AOODRCA 2876 Napoli,  19  febbraio 2016  
 

 Ai dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche di istruzione 

secondaria di II grado 

della Campania 

 

e, p.c. 

 

Ai dirigenti degli ambiti territoriali 

dell’USR Campania 

 

LORO SEDI 

 

  

Oggetto: Concorso “Campania – Europa” 2015-16   – XII  Edizione 
 

Si trasmette l’allegato bando del concorso in epigrafe, con preghiera di curarne la 

diffusione presso i docenti e gli studenti interessati. 

Il concorso mette in palio dodici viaggi a Bruxelles presso le Istituzioni Parlamentari. 

Referente per il premio, al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni è il funzionario 

dell’AREC dr. Carmine Ranucci (cell.3279033000, ranucci.car@consiglio.regione.campania.it  

fax 0817783824). 

Referente dell’iniziativa, per conto di questa Direzione Generale, è la prof. ssa Anna 

Morvillo (tel. 0815576204 -  email: anna.morvillo@istruzione.it ).                                     

Il termine entro il quale è possibile trasmettere gli elaborati, secondo le modalità indicate 

nel bando allegato, è fissato per il giorno 8 aprile 2016. 

Allo scopo di illustrare le modalità di partecipazione, l’AREC terrà un incontro con le 

SS.LL. lunedì 29 febbraio 2016, presso l’Istituto De Sanctis di Napoli, in piazza Santa Maria in 

Portico, alle ore 11,00. 

  

 

                    Il Direttore Generale 

                                           F.to  Luisa Franzese    
 

 

 

 

 

 

Allegato: Bando 
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PREMIO CAMPANIA EUROPA 

BANDO DI CONCORSO 

   
    Art. 1-  L’A.R.E.C., Associazione degli ex Consiglieri della Regione Campania, d’intesa con la 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, indice l’XII 

edizione del Premio “CAMPANIA EUROPA”, con l’intento di  promuovere la  riflessione 

sul tema dell’allargamento della Comunità Europea, con particolare riferimento alla 

Regione Campania. 

 

   Art. 2-  La partecipazione è riservata agli studenti dell’ultimo anno delle Istituzioni Scolastiche 

di Istruzione Secondaria di II grado della regione Campania. Ciascuna Istituzione 

Scolastica potrà concorrere con tre elaborati, che devono essere redatti in forma di tema e  

devono attenersi al limite di tre cartelle. 

I partecipanti dovranno redigere l’elaborato su uno dei seguenti temi: 

 

1. I più recenti sconvolgimenti politici e bellici, che hanno interessato l’est europeo, il 

bacino mediterraneo ed il medio oriente, oltre che  le preoccupanti mutazioni 

climatiche stanno ridisegnando la geografia politica   e  l’economia  della nostra Europa 

oltre che del resto del mondo. I conflitti armati e le  guerre , anche intestine,  che 

sconvolgono questi sfortunati territori hanno già determinato e continuano ad 

alimentare flussi migratori, ai quali non si sa come dare risposta. La Costituzione 

Repubblicana Italiana aveva dettato sacrosanti principi fondamentali, tra questi, l’ART. 

11 aveva dichiarato il definitivo “ RIPUDIO DELLA GUERRA” come mezzo di 

risoluzione dei conflitti internazionali. Diventa pertanto vitale impegnarsi 

caparbiamente affinché le contrapposizioni ed i conflitti che stanno sorgendo e 

continueranno a sorgere intorno ai citati problemi, siano risolti dai singoli Stati,  dalla 

U.E. e  dalle  organizzazioni Internazionali attraverso il confronto, il dialogo, la 

diplomazia e l’alta politica. 

 

2. Gli organi di governo dell’UE (Commissione e Consiglio dell’Unione Europea) non 

hanno legittimazione popolare, eppure trasmettono direttive agli Stati nazionali facenti 

parti dell’Unione, che i rispettivi parlamenti approvano. Si tratta di un processo 

democratico unico, ma anomalo e non sostenuto dalla volontà popolare A vostro avviso 

non sarebbe più giusto che l’Unione Europea avesse organi democratici eletti 

direttamente dal popolo? 

 

3. Erasmus+: è il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport per il periodo 2014-2020. Esso offre maggiori opportunità di apprendimento 

all’estero per studenti e insegnanti. E’ un programma integrato e più accessibile. Una 

rinnovata attenzione alle competenze mirate all’occupazione, nuove opportunità per 

modernizzare l’insegnamento e l’apprendimento, nuovi partenariati tra la scuola e il 

mondo del lavoro. Ritenete ancora valido questo tipo di programmi di educazione e 

formazione per gli studenti dei paesi dell’Unione Europea? Quali suggerimenti 

indichereste per rendere tali programmi coerenti con la realtà culturale e socio-

economica della nostra Campania? 

 



 

Art.  3-  Gli elaborati dovranno essere inoltrati dall’Istituzione Scolastica, completi delle 

indicazioni dell’autore  e della classe, entro e non oltre il giorno 8 aprile  2016 alla Presidenza 

dell’AREC, presso la sede  (Centro Direzionale, Isola F8 -  80143, Napoli),  a mezzo fax al numero 

081 7783824 o per posta elettronica all’indirizzo ranucci.car@consiglio.regione.campania.it oppure 

a   arec@consiglio.regione.campania.it       

Una Commissione regionale, composta da eminenti personalità della cultura, della scuola e 

del giornalismo, selezionerà gli elaborati migliori in misura di due per ogni provincia e  due  per la 

città di Napoli. Ai vincitori sarà offerto un soggiorno studio a Bruxelles presso le Istituzioni della 

Comunità Europea dal 5 al 8 maggio 2016  a cura  dell’AREC.                  

Per ogni opportuna informazione è possibile rivolgersi al funzionario dell’AREC , dr. 

Carmine Ranucci (cell.3279033000, e - mail ranucci.car@consiglio.regione.campania.it fax 

0817783824; oppure,  per la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, alla prof.ssa Anna 

Morvillo (tel. 0815576204 -      e-mail: anna.morvillo@istruzione.it  

 

 

 

 

                                  Il Presidente                                        Il Direttore Generale 

                  Vincenzo Cappello                                                                    Luisa Franzese 
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