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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.380/C38.a del 16 gennaio 2014

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie
Ai Docenti referenti per i progetti di
Cittadinanza, Legalità, Volontariato
e p.c. a Movimento per la Vita, Forum
Associazioni Familiari, AGE, FIDAE, UCIIM, USMI
Scuola e Cultura

Oggetto: Concorso Scolastico Europeo. Famiglia, matrimonio, diritti umani, Europa.
Elaborati entro il 31 marzo 2014. Viaggio premio a Strasburgo,
Parlamento Europeo
Il XXVII Concorso Scolastico Europeo propone agli studenti del triennio finale delle scuole
superiori una riflessione sul tema della famiglia e del matrimonio, a partire dall’articolo 29
della Costituzione Italiana e dalla definizione di famiglia presente nella Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo. Tracce di riflessione sul tema della famiglia, anche con riferimenti storici,
sociali, giuridici e letterari, nonché sulle tematiche inerenti l’amore, le dinamiche relazionali, il
rapporto famiglia-media, sono riportate in un dossier per le scuole, che comprende anche il
bando di concorso e il regolamento. Dossier, bando e regolamento sono reperibili al link
http://www.concorsoeuropeo.org/ e sul sito www.giovaniprolife.org
La riflessione degli studenti sui citati temi può concretizzarsi in un elaborato scritto (tema o
ricerca) oppure in un prodotto grafico-figurativo (disegno/pittura) o multimediale (CD-Rom,
ipertesto o presentazione in power point). Gli elaborati - inviati individualmente dagli studenti
oppure collettivamente dalle scuole - dovranno pervenire entro il 31 marzo 2014 alla
Federazione regionale lombarda del Movimento per la Vita, Via Tonezza 5, 20147 Milano (telfax 02.48701374 -cell. 339.4698748). E’ possibile anche inviare on line gli elaborati
all’indirizzo mail info@concorsoeuropeo.org . Premio per i vincitori: soggiorno gratuito di tre
giorni a Strasburgo (ottobre 2014) con visita alla sede del Parlamento Europeo. Il Concorso è
promosso dal Movimento per la Vita e dal Forum delle Associazioni Familiari in collaborazione
con AGE, FIDAE, UCIIM, USMI Scuola e Cultura.
Cordiali saluti
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