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A.R.E.C. CAMPANIA

Il Presidente

Napoli 2 febbraio 2021

Ai Dirigenti scolastici

delle Istituzioni Scolastiche di istruzione

Secondaria di II grado della Campania

e.p.c.

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali

dell'USR Campania

Alla V. Presidente del Consiglio regionale

della Campania On. Loredana Raia

Al Presidente dell'lstituto di Cultura

"SossiettaScialla"

Oggetto: Concorso " Premio Campania Europa 2020_2021 XVIIA Edizione.

Premio Speciale 2021 Istituto Cultura Sossietta Scialla

Si trasmette l'allegato bando del concorso in epigrafe, con preghiera di curare la diffusione presso i
docenti e gli studenti interessati.

Il Concorso mette in palio quindici viaggi a Bruxelles presso le Istituzioni Parlamentari offerti
dall'A.R.E.C., e sei premi speciali dell' Istituto di Cultura Sossietta Scialla, consistenti in sei Cornucopie in
argento, che saranno assegnate agli Istituti partecipanti (abbinati agli studenti vincitori con un punteggio
maggiore per ciascuna provincia e per la città di Napoli).

Le SS.LL. sono pregate di voler avviare le necessarie iniziative finalizzate a raccogliere l'adesione

degli studenti che frequentano, presso il proprio Istituto l'ultimo anno di studio.

Referente per il premio, al quale è possibile rivolgersi per ogni opportuna informazione è il
funzionario dell'Uffìcio della Vice Presidente del Consiglio On. Loredana Raia, il Dr. Carmine Ranucci

( cell. 3279033000 uff.tel. 081 7783825-7783807; e. mail ranucci.car@cr.campania.it ).

Si precisa che il termine entro il quale è possibile trasmettere gli elaborati, secondo la modalità
indicata nel bando, è fissato per il giorno 13 aprile 2021.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano distinti saluti.

Il Presidente

F. to Prof. Vincenzo Cappello

Associazione ex Consiglieri Regione Campania - Centro Direzionale Isola F/8 - 80143 NAPOLI
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A.R.E.C. CAMPANIA
Associazione ex Consiglieri Regionali

PREMIO CAMPANIA EUROPA
XVII Edizione 2021

BANDO DI CONCORSO
Premio speciale "Istituto di Cultura Sossietta Scialla"

Art. 1- L'A.R.E.C., Associazione degli ex Consiglieri della Regione Campania, d'intesa con la
V. Presidenza del Consiglio Regionale della Campania indicono la XVII Edizione del
Premio "CAMPANIA EUROPA"2021 con l'intento di promuovere la riflessione sul tema
della Comunità Europea, con particolare riferimento al ruolo che la Regione Campania
in essa svolge.

Art. 2- La partecipazione è riservata agli studenti dell'ultimo anno delle Istituzioni Scolastiche
di Istruzione Secondaria di II grado della Regione Campania. Ciascuna Istituzione
Scolastica potrà concorrere con tré elaborati, che possono essere redatti in forma di
tema , e devono attenersi al limite minimo di tré cartelle.
l partecipanti dovranno redigere l'elaborato su uno dei seguenti temi:

Traccia l

E' un comune sentire, ormai, che la nostra Europa non può più rinviare i tempi per
costituzionalizzarsi, dotarsi di organismi democraticamente eletti( tutti...non solo in
parlamento...)ed unificare veramente la sua politica estera, quella della difesa e quella dello
sviluppo industriale ed economico.
Gli aspetti finanziari, quelli bancari e monetari...fino ad oggi, sembrano quelli che davvero
monopolizzano tutte le attenzioni e non fanno considerare altro.
La recente pandemia ha sconquassato tutti gli equilibri mostrando la nostra impreparazione
rispetto ad eventi planetari così pregni di effetti destabilizzanti. Va considerato anche, tra l'altro,
che dette epidemie potrebbero ripresentarsi, pure se in forme diverse anche non a lungo termine.
Occorre unificare, quindi, pure la politica sanitaria, verificare e favorire il rafforzamento di un
sistema europeo di ricerca e di produzione sanitaria, capace di essere indipendente da organismi
sovranazionali (QMS) che non hanno oggi offerto ampie garanzie di terzietà e da multinazionali
del farmaco che hanno messo i singoli stati a concorrere tra loro per accaparrarsi i vaccini.
La Filosofia della austerità fino alla morte... nei fatti... sembra superata.
Occorre ora non far passare questa congiuntura senza aver dato un impulso vero sulla
concretizzazione di una vera unione politica.
Sarebbe l'ora.

Traccia 2

Sono ormai diversi anni che i paesi europei , quasi tutti, hanno smesso di utilizzare il carbone
nella produzione elettrica. Hanno iniziato a ridurre la percentuale di produzione elettrica col
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nucleare, attesa la pericolosità della gestione delle centrali della vecchia generazione (che sempre
meno vengono rimpiazzate da quelle di nuova generazione man mano che vengono messe fuori
esercizio.)
Gli aumentati interscambi commerciali e la movimentazione delle persone richiedono una reale
ristrutturazione e l'incremento di una moderna interconnessione viaria, autostradale, ferroviaria e
dell' alta velocità.
L'Europa ha previsto un intervento massiccio di centinaia di miliardi di Euro per la rinascita della
rete sociale economica e produttiva dopo la crisi pandemica.... Affidando ai singoli stati beneficiari
il compito di predisporre un piano nazionale organico di interventi.
Sarà il caso, però, che l'Europa, in quanto tale,...preveda il finanziamento diretto di progetti ed
opere nel campo dei trasporti, in quello della produzione della energia( di cui è la più povera di
fonti e la più forte consumatrice).
Analoghe iniziative andrebbero prese nel campo dell' ecologia e della difesa del territorio...
L'opinione pubblica , finito il silenzio imposto dal distanziamento e dal divieto di assembramento,
dovrà esercitare una forte pressione verso le istituzioni comunitarie perché tutto ciò non rimanga
solo nei buoni propositi di pochi.

Traccia 3

In una fase storica caratterizzata dalle dinamiche della globalizzazione e da possenti fenomeni
economici e sociali dai possibili effetti destabilizzanti, l'Unione Europea non gode di buona salute,
soprattutto in questo tempo, (la pandemia da Covidl9 sta mietendo centinaia di migliala di vittime
e impoverendo milioni di cittadini), venendo percepita quale farraginoso organismo burocratico e
opaco centro di potere, lontano dalle quotidiane esigenze dei cittadini. Grazie anche all'operato di
politici e mezzi di informazione abili nell'alimentare risentimenti e senso di insicurezza collettivi,
funzionali alla propaganda populista e sovranista, l'Europa sempre più viene additata come capro
espiatorio di ogni problema e criticità. Quali iniziative, a vostro avviso, sono necessarie, partendo
dalle scuole superiori, perché i temi della cittadinanza e della integrazione europea diventino
patrimonio comune e condiviso, per recuperare credibilità e fiducia nell'azione delle istituzioni
europee?

Art. 3- Gli elaborati dovranno essere inoltrati dalle Istituzioni Scolastiche, completi delle
indicazioni dell'autore e della classe, con indicazione del nominativo e dei
recapiti telefonici e di posta elettronica del docente referente, entro e non
oltre il giorno 13 aprile 2021 alla Presidenza dell'A.R.E.C. Campania (Centro
Direzionale, Isola F8 80143, Napoli), per posta elettronica all'indirizzo
arec@cr.campania.it
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Una Commissione regionale, composta da rappresentanti dell'AREC oltre che da eminenti
personalità della cultura, della scuola e del giornalismo, selezionerà gli elaborati migliori, in
numero di tré per la città metropolitana di Napoli e per le province di Caserta e Salerno, e
due per le province di Avelline , Benevento e per la città di Napoli. Ai quindici vincitori sarà
offerto un soggiorno-studio a Bruxelles, presso le Istituzioni della Comunità Europea se vi
saranno le condizioni post Covid entro la terza decade di maggio 2021. Saranno assegnate,
come premio speciale , sei cornucopie in argento agli Istituti di appartenenza dell'alunno/a
che avrà conseguito il maggior voto, una per ogni provincia e una per la città di Napoli
dall'lstituto di Cultura "Sossietta Scialla".

La premiazione per la consegna degli attestati, avverrà nella sede istituzionale del Consiglio
Regionale della Campania a Napoli , Centro Direzionale Isola F13 nella prima decade di
maggio 2021.
Per ogni opportuna informazione è possibile rivolgersi al Funzionario della Vice Presidenza
del Consiglio regionale della Campania Dr. Carmine Ranucci ( mobile 3279033000-uff.OSl-
7783825 - e-mail: ranucci.car@cr.campania.it.).

Il Presidente dell'A.R.E.C.
f.to . Prof. Vincenzo Cappello

Associazione Ex Consiglieri Regione Campania - A.R.E.C. - Centro Direzionale Isola F8- 80134 Napoli
081-7783807 e.mail arec@cr.campania.it


