NEWS SCUOLA
PREMIO “CARLO MAGNO PER LA GIOVENTU’ 2020”: promosso dal
Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di
Aquisgrana, riservato ai giovani di età compresa tra 16-30 anni interessati a
presentare progetti che promuovano la conoscenza e l’integrazione europea.
Scadenza: 31 gennaio 2020.
Informazioni: https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/2020.html
PREMIO “OBIETTIVO TERRA": promosso dalla Fondazione UniVerde e Società
Geografica Italiana Onlus in occasione della Giornata Mondiale della Terra del 22
aprile, rivolto a cittadini italiani maggiorenni con l'obiettivo di valorizzare il
patrimonio ambientale e la biodiversità dei parchi nazionali e regionali italiani
attraverso foto.
Scadenza: 2 febbraio 2020. Informazioni: http://www.obiettivoterra.eu/
PREMIO “JAN AMOS COMENIUS PER L’ECCELLENZA
NELL’INSEGNAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA”: promosso dal Parlamento
europeo, riservato alle scuole secondarie dell’UE con l’obiettivo di dare visibilità e
riconoscimento a quelle istituzioni scolastiche che insegnano il funzionamento
dell’UE con metodi innovativi e coinvolgenti.
Scadenza: 6 febbraio 2020. Informazioni: https://ec.europa.eu/education/resourcesand-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_it
CONCORSO XXX ANNIVERSARIO DALLA FIRMA DELLA
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DELLE
NAZIONI UNITE IL 20 NOVEMBRE 1989: promosso dal MIUR, in
collaborazione con il Comitato Italiano Unicef Onlus, riservato alle scuole di ogni
ordine e grado statali e paritarie e finalizzato a sensibilizzare i giovani studenti
sull’importanza della cultura del rispetto e della legalità, promuovere il dialogo e il
diritto di essere ascoltati ai sensi dell’art. 12 della Convenzione, contrastare i
comportamenti violenti.
Scadenza: 14 febbraio 2020. Informazioni:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-convenzione30-a-te-la-parola-convenzionemiur-e-unicef
P.F. Programmazione nazionale e comunitaria
Europe Direct Regione Marche – Help Desk Fondi Europei
Regione Marche Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona
mail: europedirect@regione.marche.it - europa@regione.marche.it

CONCORSO “INSIEME CAMBIAMO LA ROTTA – NO ALLA PLASTICA IN
MARE, NEI FIUMI, NEI LAGHI. CAMBIAMENTI CLIMATICI, CAUSE E
RIMEDI": promosso dal MIUR e Lega Navale Italiana, rivolto alle scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie con l'obiettivo di far
conoscere gli effetti dell’inquinamento plastico e del riscaldamento
globale. Scadenza: 1° marzo 2020. Info: https://www.miur.gov.it/web/guest//concorso-nazionale-insieme-cambiamo-rotta-no-alla-plastica-in-mare-nei-fiumi-enei-laghi-cambiamenti-climatici-cause-e-rimedi-lega-navale-italiana
CONCORSO “CITTADINI PER UNA CULTURA DELL’INCONTRO. DAI
SOCIAL ALLA COMUNITA’ UMANA": promosso dal MIUR e Caritas Italiana,
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di istruzione con l'obiettivo di ricostruire
una cultura dell’incontro, un’Europa che unisce, in senso più ampio cittadini del
mondo capaci di pensare globalmente e agire localmente. Scadenza: 2 marzo 2020.
Info
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-cittadini-per-una-culturadell-incontro-dai-social-alla-comunita-umana-caritas-italiana-a-s-2019-2020
PREMIO “DIVERSITA’: COME LA RAPPRESENTI?": promosso dal MIUR e
Fiaba Onlus, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di istruzione con l'obiettivo
di favorire l’integrazione di ciascun individuo oltre i limiti e pregiudizi che incidono
sulla qualità di vita e sulle pari opportunità. Scadenza: 2 marzo 2020. Informazioni:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-diversita-come-larappresenti-diversity-how-do-you-represent-itCONCORSO “COMUNICA L’EUROPA CHE VORRESTI”: promosso dal MIUR
e Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di stimolare una
riflessione e condivisione dell'idea di Unione Europea, per analizzare in maniera
propositiva il suo presente e il suo futuro, nonché individuare una modalità efficace
di comunicare tali riflessioni. Scadenza: 30 marzo 2020. Informazioni:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comunica-l-europa-che-vorresti
QUIZ DEL PARLAMENTO EUROPEO “QUANTO SAI SUI DIRITTI UMANI
NELL’UNIONE EUROPEA?”:
Come cittadini dell’UE godiamo di numerosi diritti. L’UE si impegna a proteggere i
diritti umani nel territorio dell’UE e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare
la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni e riconoscendo gli
sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale (Premio Sacharov) per la
libertà di pensiero. Metti alla prova le tue conoscenze sui diritti umani nell’UE con
questo Quiz!
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20191205STO68454/quizquanto-sai-sui-diritti-umani-nell-ue
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