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Agli studenti  

delle classi 3^ e 4^                                                                     

Ai Docenti 

 

OGGETTO: Concorso “Parliamo l’Europa” 

 

Il Comitato di Promozione Etica in collaborazione con 4metx srl, società di formazione etica, e 
con Hermes CSE hanno promosso la seconda edizione del Premio “ Parliamo l’Europa”, al 
quale possono partecipare tutti gli alunni delle classi terze e quarte delle scuole medie superiori  

Il Concorso, che vuole aiutare i giovani studenti a superare le vecchie logiche e le resistenze 
culturali delle singole nazioni del Vecchio Continente e spingerli a confrontarsi con la Storia 
comune europea, è diviso in due sezioni: 

1. sezione drammaturgica: interviste impossibili con personaggi che hanno fatto la storia 
europea; 

2. sezione giornalistica: interviste reali a grandi esponenti della politica e delle istituzioni 
europee. 

Nella prima sezione i partecipanti dovranno comporre le domande e le risposte di una intervista 
impossibile, storicamente documentata, ma anche totalmente libera sul piano 
dell’immaginazione, a una grande figura europea del passato (politico, artista, scienziato, 
economista, letterato).  
Nella seconda sezione i partecipanti sono chiamati a redigere una serie di domande articolate 

indirizzate a un rappresentante delle Istituzioni Europee 

Per quanto riguarda la prima sezione, non solo l’elaborato vincitore, ma anche i migliori testi 
teatrali potranno essere realizzati in forma radiofonica, con attori professionisti, e trasmessi 
dalla Radio Vaticana, nel programma “faccia a faccia improbabili”, nonché rappresentati in 
forma di “mise en éspace” in occasione del Convegno che si svolgerà per la consegna dei 
premi del concorso. Per quanto riguarda la seconda sezione, le migliori interviste saranno 
realmente inviate ai politici e rappresentanti delle Istituzioni Europee, che saranno invitati a 
rispondere espressamente per iscritto. 

Domanda di partecipazione ed elaborati dovranno essere inviati entro sabato 27 novembre 

2021 all’indirizzo di posta elettronica: premioeuropa@certificazionetica.org  

Bando e modulo di iscrizione sono reperibili al link  

http://www.certificazionetica.org/public/upload/Bando_e_RegolParliamolEuropa2021_def.pdf  

 

Il Dirigente Scolastico 
                             prof.ssa Luisa Zanettin 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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