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67º Concorso Europeo 
EUnited – Europa unita  
 

L’Europa e un nuovo inizio. Dopo le elezioni, le istituzioni europee si preparano alle sfide 

future. Nazionalismo e Brexit animano l’Europa dall’interno, mentre la crescente responsabilità per 

la politica estera e il cambiamento climatico sono al primo posto in agenda. L’UE e i suoi valori sono 

una necessità a livello mondiale, ma anche per gli stessi paesi europei. EUnited – Europa unita è il 

67° Concorso Europeo che invita a riflettere su ciò che ci accomuna.  

I più giovani conoscono e amano le stesse fiabe e gli stessi personaggi dei libri per bambini: 

le avventure di Pippi Calzelunghe, il Principe Ranocchio o Jim Bottone uniscono i bambini di tutta 

Europa. Studenti e studentesse analizzano che cosa unisce la popolazione europea dal punto di 

vista sociale e politico: la libertà su tutto il continente europeo e l’apprezzamento per la varietà e il 

futuro del nostro pianeta. 

In occasione di questo concorso, gli europei di ogni fascia di età sono invitati a esprimere i 

propri desideri e le proprie richieste in merito alla Presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione Eu-

ropea a partire da luglio 2020: cosa dovrebbe fare la Germania per rafforzare i valori europei? 

Diteci cosa ne pensate! Sotto forma di immagine, testo o video, con una canzone Hip Hop o una 

poesia composta da voi: non ci sono limiti alla fantasia. 

 

Modulo 1 (fino alla 4ª classe/ 9 anni) 

1-1 Pippi Calzelunghe e Jim Bottone  

... sono amati dai bambini di tutti i paesi europei. Questi personaggi dei libri per bambini hanno dei 

punti di forza ben precisi. Immagina di incontrare uno dei tuoi personaggi preferiti.  

1-2 Il mio posto preferito  

Ci vado volentieri. Un posto in Europa dove mi sento a mio agio è... 

1-3 Che circo!  

In un circo vivono persone diverse, con doti e talenti particolari. Insieme, formano una comunità di 

rappresentanti di vari paesi. Una pista comune per artisti, clown, musicanti e persone da tutta Eu-

ropa! 

 

Modulo 2 (dalla 5ª alla 7ª classe/ da 10 a 13 anni) 

2-1 Baba Yaga incontra il Principe Ranocchio  

I personaggi delle fiabe europee si incontrano. Che avventure vivono insieme? Baba Yaga si infuria, 

Cenerentola sfodera la spada laser, Hans cerca la sua fortuna in Finlandia...  
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2-2 Un giorno senza cellulare  

Cosa cambierebbe se domani sparissero i cellulari? Quali sono le cose che potresti scoprire?  

2-3 Un, due, tre - tocca a te! 

Ogni persona è unica. Talvolta, però, non è semplice essere diversi. Questo può causare dissidi, 

esclusioni, perfino mobbing. Come puoi contribuire a una convivenza serena? 

 

Modulo 3 (dalla 8ª alla 10ª classe/ da 14 a 16anni) 

3-1 La mia finestra europea  

Diamo uno sguardo fuori dalla finestra: un’istantanea. Cosa vedi? 

3-2 Give peace a chance  

Per la maggior parte di noi, la libertà è un privilegio scontato. 75 anni: è questo il periodo di pace 

più lungo tra i paesi europei. Qual è il nostro compito in qualità di europei, affinché le cose vadano 

avanti così? 

3-3 Il clima in Europa 

Gli europei sono accomunati dall’amore per l’aria pulita e un ambiente intatto. Tuttavia, pochi sono 

pronti a rinunciare al lusso e alle abitudini. Contribuisci anche tu con alcune proposte e impegnati a 

favore dell'ambiente. 

 

Modulo 4 (dall’11ª alla 13ª classe/ da 17 a 21 anni) 

4-1 Il culto del corpo 

L’esibizione del corpo è diventata sempre più importante negli ultimi decenni: il culto della bellezza, 

promosso con addominali scolpiti, tatuaggi e chirurgia estetica, riflette questa tendenza, così come 

l’abbigliamento casual e la tolleranza per i ruoli di genere. Illustra gli effetti a livello sociale. 

4-2 Una casa comune chiamata Europa 

L’Europa del futuro ha bisogno di un restyling. Quali sono i requisiti futuri che politica e architettura 

(come integrazione, ecologia, libertà e collaborazione) devono rispettare? Abbozza un progetto. 

4-3 La cultura della lotta 

“Dobbiamo di nuovo imparare a lottare senza timore e ad apprezzare le nostre differenze”, dichiara 

il presidente della repubblica federale, in occasione del discorso di fine anno 2018. Spiega perché 

una cultura della lotta rispettosa, in Europa e nei social media, sta diventando sempre più im-

portante. 

 

Compito speciale (tutti i livelli di età) 

S  Visioni per l’Europa  

Libertà, democrazia e diritti umani: valori scontati nelle nostre scuole, come in tutta l’UE. Cosa può 

fare la Germania alla Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea per rafforzare questi valori?  

Se il compito speciale viene elaborato da più di quattro partecipanti, deve nascere un progetto comune e il processo va documentat 

 


