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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Concorso nazionale “1941 Il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita - 2023 

La cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra popoli” a.s. 

2022-2023 

 

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione e VentotenEuropa, nell’ambito delle attività previste dal Protocollo di intesa tra 

Ministero dell’Istruzione e VentotenEuropa del 22 giugno 2021, promuovono la terza edizione del 

Concorso nazionale “1941 Il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita – 2023. La cittadinanza 

europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra popoli”.  

Possono partecipare al Concorso classi intere, gruppi di studenti o singoli studenti di scuole primarie, 

secondarie di primo grado e secondo grado, CPIA. 

Il Concorso prevede la possibilità di sviluppare liberamente la seguente tematica: “Dal Manifesto di 

Ventotene all’Europa del futuro. Il ruolo della scuola nella analisi dei principi ispiratori del Manifesto di 

Ventotene, nella definizione del profilo del cittadino europeo e dei valori e principi che hanno condotto 

alla istituzione della cittadinanza europea nonché nella promozione della consapevolezza del ruolo che 

essa ha svolto e può svolgere nel cammino verso la costruzione della pace tra i popoli”. 

Gli elaborati (in italiano, ed eventualmente anche in una lingua di un paese UE) potranno essere 

rappresentati da testi, ipertesti, illustrazioni grafiche e audio-video.  

I lavori dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2023, unitamente alla scheda di partecipazione 

(Allegato A), firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, a pena di esclusione dal concorso, utilizzando 

il seguente link: https://forms.gle/tYSncbSbFQu64zFE7 

Qualora una stessa scuola partecipi con più lavori, dovrà essere predisposta e trasmessa una scheda di 

partecipazione per ciascun elaborato.  
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Tutte le indicazioni sulle modalità di partecipazione al Concorso e sulle possibili tipologie degli elaborati 

sono reperibili nel bando di Concorso, che si trasmette in allegato.  

Per informazioni è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi: caterina.spezzano@istruzione.it; 

concorsoventoteneuropa2023@gmail.com 

 

Visto l’alto valore culturale dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  
 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 
Allegati:  

Bando di Concorso 

Allegato A-scheda di partecipazione  
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