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“UN MANIFESTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI EUROPEI” 
 

 
 
 
Nel cinquantenario del Trattato di Roma, il Ministero della Pubblica Istruzione -DG Affari 

internazionali, ha promosso la campagna “ Il Manifesto delle alunne e degli alunni europei”,  che  

coinvolge gli studenti di tutte le età: i ragazzi sono protagonisti di un percorso di riflessione, di 

comunicazione  e di intervento sulla realtà per riconoscersi come persone e cittadini europei nella 

forza dell’ ideale e nella concretezza del vivere quotidiano. 

Identità, appartenenza, cittadinanza -valori che aumentano le opportunità e rendono il mondo più 

grande - si fondano e si costruiscono fin dai primi anni di scuola.  

 

E ai più piccoli è dedicato il “Manifesto delle bambine e dei bambini europei”, ideato da  alunni e 

docenti di alcune scuole primarie,  che declina i bisogni e le attese di questa fascia di età; è un 

manifesto da adottare, adeguare alle diverse realtà, arricchire di esperienze, idee, creatività. 

 

Il concorso “Un manifesto delle bambine e dei bambini europei”, indetto dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio e dalla Direzione Generale per gli Affari internazionali del Ministero della 

Pubblica Istruzione, è riservato alle classi della scuola primaria italiana che abbiano aderito al 

“Manifesto delle alunne e degli alunni europei” e consiste nella elaborazione di un disegno 

ispirato ai contenuti del documento.  

 



Ogni classe può partecipare  al concorso con un solo elaborato, che va inviato all’Ufficio Scolastico 

Regionale competente per territorio entro il 14 marzo 2008, con le modalità individuate da ogni 

Direzione Generale, accompagnato dalla scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta 

dal Dirigente scolastico ( vedi allegato). 

 

L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio mette a disposizione delle scuole interessate un kit 

didattico - elaborato da un gruppo di docenti di scuola primaria - che suggerisce attività, 

approfondimenti, bibliografia e sitografia ragionate utili alle classi per la ricerca, l’apprendimento 

cooperativo e la creatività di gruppo. La documentazione è scaricabile dalla home page del sito 

www.lazio.istruzione.it .  

 

Le Direzioni generali regionali effettueranno una prima selezione e potranno inviare non più di 5 

elaborati, entro il 14 aprile 2008, alla Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Lazio, Ufficio IV, Via Ostiense 131/L – 00154 Roma. 

 

Una commissione di esperti istituita dall’USR per il Lazio designerà - entro il 2 maggio 2008 - la 

classe vincitrice che riceverà un riconoscimento per la partecipazione al concorso. L’Ufficio avrà 

cura di evidenziare i risultati del concorso in tutte le sedi utili, dandone comunicazione alla scuola 

vincitrice e pubblicando i migliori disegni in una galleria virtuale sui siti di riferimento. 

Tutte le classi riceveranno un attestato di partecipazione. 

 
Durante tutto l’anno scolastico un blog favorirà lo scambio di idee e di esperienze tra le scuole. 
 
Si segnala che tutta la documentazione e l’indirizzo del blog saranno disponibile sui siti 
www.europa-2010.eu  e www.lazio.istruzione.it. 
 
In sintesi per partecipare al concorso occorre: 

1. compilare la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE e spedirla insieme ai DISEGNI  dei 
bambini  all’Ufficio scolastico regionale di competenza entro il 14 marzo secondo le 
modalità indicate da ciascuna Direzione Generale. Ogni classe può partecipare al concorso 
con un solo elaborato. 

2. aderire al “Manifesto delle alunne e degli alunni europei”  
 
Si consiglia inoltre di scaricare il KIT DIDATTICO utile per attivare la riflessione tra i bambini 
sul Manifesto delle bambine e dei bambini europei al fine di realizzare disegni che illustrino una 
o più aree del Manifesto 
  
        Per ulteriori informazioni o per segnalazioni è possibile rivolgersi a  

Anna Palomba, tel. 0657068 -336,   e-mail:  a.palomba@istruzione.it. 
Lucia Gerbino, tel. 06 57068 247, e-mail: lucia.gerbino@istruzione.it 
 



 

CONCORSO NAZIONALE 
“UN MANIFESTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI EUROPEI” 

 

 
Scheda di partecipazione al concorso 

 
Istituzione scolastica 

Denominazione della scuola ……………………………………………….. 

codice meccanografico …………………………………………………….. 

indirizzo…………………………………………………………………….. 

CAP ……………………………. 

Telefono ……………………….. 

Fax ……………………………... 

e – mail ………………………… 

sito ……………………………… 

Dirigente (nome, cognome) …………………………………. 

Recapiti (telefono, fax, e – mail)…………………………….. 

Docente referente  (nome, cognome)…………………………….. 

Recapiti (telefono, fax, e – mail) ………………………………….. 

 

Classe/i                 ………………………………………… 

Numero alunni coinvolti ………………………………………………. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      
 

_________________________  
Data,  
 

 


