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CONCORSO 
“60 Anni dopo Messina: dare nuovo slancio all’Europa” 

 
 
L’iniziativa S.M.I.L.E. – “Sharing Messina Ideal a Lesson for all Europe” è un progetto europeo che si 
inserisce nel quadro delle celebrazioni per l’anniversario dell’omonima conferenza. Promosso e 
realizzato da un partenariato internazionale guidato dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo-
CIME e composto, inoltre, da: Comune di Messina, Konrad Adenauer Stiftung (Germania), 
Association Jean Monnet (Francia), Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe – CVCE 
(Lussemburgo). Il progetto è sostenuto anche dal Programma dell’Unione europea “Europa per i 
Cittadini”.  
 
La "Conferenza di Messina" (1-3 Giugno 1955), ha svolto un ruolo fondamentale nell’apertura della 
strada ai Trattati di Roma del 1957. Si tratta di un momento della storia europea contemporanea che 
ha determinato il cammino dell'allora Comunità evitando che il fallimento della Comunità europea di 
difesa (CED) potesse interrompere la strada dell’integrazione, appena iniziata dall'istituzione della 
CECA.  
 

OBIETTIVI 
 

Il presente Concorso intende sollecitare i giovani a documentarsi sul passato, l’attualità e il futuro del 

processo di integrazione dell’Europa e a riscoprirla come risposta ai loro bisogni e aspettative. 

In particolare, si richiede: 

- la riflessione sulla capacità di ripresa dell’ideale europeo dai momenti di difficoltà;  

- il riconoscimento dell’Europa come comunità di valori e di destino; 

- la definizione dei livelli di collaborazione e degli interessi comuni europei maggiormente in grado di 

contribuire alla crescita del benessere di tutti i cittadini; 

- la valutazione delle modalità attraverso le quali la volontà politica dei leader con responsabilità di 

governo sia in grado di determinare i grandi cambiamenti della storia.  

 
 DESTINATARI 

 

La partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita ed è rivolta a tutti gli studenti delle scuole 

statali e paritarie secondarie di II grado, residenti in Italia di età compresa tra i 14 e i 19 anni. 

I concorrenti parteciperanno a titolo individuale. 

Ogni istituzione scolastica potrà, dunque, partecipare con uno o più elaborati. 

 

 TIPOLOGIA DI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO 
 

Gli elaborati devono essere presentati sotto forma di prodotti multimediali. Sono ritenuti idonei alle 

finalità del concorso: video, presentazioni (sequenza di slides), disegni o foto in formato digitale, siti 

web realizzati sulla base della seguente traccia: 



 

 

 

“60 anni fa, agli inizi del processo di integrazione europea

compromettere il percorso auspicato

si ritrovarono le spinte ideali, le strade e 

Unione Europea ormai molto avanzata, frutto di quelle intuizioni, 

derivante sfiducia dei cittadini nelle istituzioni insidia

comune. Se ti chiedessero oggi di trovare una formula 

quali sarebbero le tue visioni e soluzioni sulle quali puntare

ideali di pace, benessere e solidarietà

 

 MODALITA’
 

Gli elaborati dovranno avere natura originale e dovranno essere 

mail) entro il 18 aprile 2015, al 

indirizzo: info@movimentoeuropeo.it

Libertà, 13 - 00192 ROMA. I prodotti pervenuti oltre il 19 aprile 2015 non 

considerazione dalla commissione esaminatrice.

Insieme all’elaborato dovranno essere inviati i dati essenziali relativi ai 

e/o classe e scuola di appartenenza) ed i riferimenti necessari per stabilire un contatto (indirizzo, 

telefono, e-mail).  

COMMISSIONE ESAMINATRICE
 

Gli elaborati saranno valutati da una c

diversi partner del progetto SMILE.

 

 

Tra tutti i lavori pervenuti, la commissione sceglierà

multimediali.  

La cerimonia di premiazione avrà luogo, 

“Reggia di Caserta”. I vincitori verranno contattati dalla segreteria del concorso

comunicazione degli orari della manifestazione.

Sono, inoltre, previsti vari premi, tra cui

viaggi di studio, targhe e libri. Agli elaborati selezionati, inoltre, verrà data massima visibilità 

attraverso la pubblicazione sui siti internet

 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposiz

possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo

alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le op

promotori, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e

L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica

e solleva i soggetti promotori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che 

dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati p

sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All.A).
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del processo di integrazione europea, una grave crisi rischiava di 

compromettere il percorso auspicato dai Padri fondatori. Nella conferenza svoltasi a Messina 

le strade e gli strumenti concreti per rilanciare

ormai molto avanzata, frutto di quelle intuizioni, una nuova crisi e la 

derivante sfiducia dei cittadini nelle istituzioni insidiano nuovamente la tenuta del disegno 

. Se ti chiedessero oggi di trovare una formula per rinnovare e rafforzare il percorso, 

quali sarebbero le tue visioni e soluzioni sulle quali puntare per dare nuovo slancio a quegli

di pace, benessere e solidarietà tra i popoli?”  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli elaborati dovranno avere natura originale e dovranno essere inviati tramite posta elettronica

al Consiglio Italiano del Movimento Europeo (C.I.M.E.) 

@movimentoeuropeo.it o su supporto CD-ROM/DVD all’indirizzo 

I prodotti pervenuti oltre il 19 aprile 2015 non 

ommissione esaminatrice. 

Insieme all’elaborato dovranno essere inviati i dati essenziali relativi ai partecipanti (nome e cognome 

e/o classe e scuola di appartenenza) ed i riferimenti necessari per stabilire un contatto (indirizzo, 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

borati saranno valutati da una commissione esaminatrice composta da

del progetto SMILE. 

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 
 

ommissione sceglierà a suo insindacabile giudizio i

La cerimonia di premiazione avrà luogo, alla vigilia della festa dell’Europa, l’8 maggio 2015 presso la 

“Reggia di Caserta”. I vincitori verranno contattati dalla segreteria del concorso

orari della manifestazione. 

vari premi, tra cui: attestati di merito per le scuole e per gli studenti partecipanti, 

viaggi di studio, targhe e libri. Agli elaborati selezionati, inoltre, verrà data massima visibilità 

attraverso la pubblicazione sui siti internet dei promotori. 

 

 PRIVACY E LIBERATORIA 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dei promotori 

possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere 

alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le opere potranno essere pubblicate sul sito web d

, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo. 

L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera 

da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che 

sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati p

sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All.A). 

una grave crisi rischiava di 

conferenza svoltasi a Messina 

gli strumenti concreti per rilanciare il progetto. In una 

una nuova crisi e la 

nuovamente la tenuta del disegno 

per rinnovare e rafforzare il percorso, 

per dare nuovo slancio a quegli 

inviati tramite posta elettronica (e-

Consiglio Italiano del Movimento Europeo (C.I.M.E.) al seguente 

DVD all’indirizzo Piazza della 

I prodotti pervenuti oltre il 19 aprile 2015 non saranno più presi in 

partecipanti (nome e cognome 

e/o classe e scuola di appartenenza) ed i riferimenti necessari per stabilire un contatto (indirizzo, 

ommissione esaminatrice composta da rappresentanti dei 

a suo insindacabile giudizio i tre migliori prodotti 

della festa dell’Europa, l’8 maggio 2015 presso la 

“Reggia di Caserta”. I vincitori verranno contattati dalla segreteria del concorso, anche per la 

attestati di merito per le scuole e per gli studenti partecipanti, 

viaggi di studio, targhe e libri. Agli elaborati selezionati, inoltre, verrà data massima visibilità 

romotori che si riservano la 

con i contributi inviati, senza corrispondere 

potranno essere pubblicate sul sito web dei 

iniziative a scopo didattico ed educativo. 

il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa 

da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che 

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai 

 


