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Concorso di idee per studenti universitari su/futuro dell'Unione Europea 

Bando di concorso. 

OGGETTO E FINALITA 
Al fine di contribuire alla Conferenza sul futuro dell'Europa, il Centro Universitario 
Interdipartimentale di Ricerca on European Affairs (CREAF), in collaborazione con Agenda 
geopolitica della Fondazione Ducci e Movimento Europeo in Italia, bandisce un concorso rivolto agli 
studenti universitari degli atenei italiani. Lo scopo è stimolare proposte, idee e contenuti da sottoporre 
alla Conferenza ed ai panel transnazionali di cittadini, sia attraverso la piattaforma digitale 
multilingue futureu.europa.eu che nel quadro di iniziative sul territorio nazionale. 
La Conferenza sul futuro dell'Europa è concepita quale processo bottom up, consente ai cittadini 
europei di esprimere la propria opinione riguardo alle aspettative nei confronti dell'Unione, conferisce 
loro un ruolo più attivo nella definizione delle future politiche ed ambizioni della stessa. 
L'obiettivo del concorso è stimolare nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza riguardo 
al destino comune che ci lega come cittadini europei, anche attraverso un processo di sviluppo di un 
nuovo modello di Unione, da plasmare attraverso una partecipazione più attiva dei suoi cittadini, 
capace di affrontare le disuguaglianze al suo interno mediante politiche eque, sostenibili, innovative 
e competitive, fondate sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'intendimento è inoltre quello 
di promuovere lo sviluppo di un pensiero critico, consapevolmente aperto al confronto, pronto a 
cogliere la pluralità delle culture europee: non come ostacolo da abbattere ma come valore intrinseco 
di una comunità legata dagli stessi valori. 
Nell'attuale temperie internazionale, la capacità dell'Unione di ergersi ad attore globale è essenziale. 
Altri attori non sempre giocano in nostro favore. La nostra strategia deve essere di attacco qualora i 
principi su cui si fonda la nostra comunità siano minacciati all'interno e all'esterno. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a studenti che, alla data di presentazione della 
domanda, siano cittadini di uno degli stati membri e siano iscritti presso un'università con sede nel 
territorio delle Repubblica Italiana. 
I concorrenti possono partecipare a titolo individuale oppure in gruppo ( composto da massimo 5 
persone): in quest'ultimo caso, la partecipazione avviene tramite la persona designata come 
"Rappresentante" del gruppo. Tutti i membri del gruppo dovranno essere in possesso dei requisiti di 
partecipazione. 

CARATTERISTICHE DELL' ELABORATO DA PRESENTARE 
A partire dall'agenda strategica del Consiglio europeo del giugno 2019, dagli orientamenti politici 
2019-2024 della Commissione europea, in considerazione delle sfide poste dalla pandemia di 
COVID-19 e nella prospettiva della riforma dell'Unione, ma, soprattutto, sulla base della 
Dichiarazione comune del 1 O marzo 2021 e dei temi indicati nella Piattaforma digitale, sono state 
individuate 8 (otto) categorie per la presentazione degli elaborati. 
I macro-temi sono i seguenti: 
1. le sfide ambientali, dalla lotta ai cambiamenti climatici allo sviluppo sostenibile; 
2. la salute, l'uguaglianza e la solidarietà intergenerazionale; 
3. un'economia al servizio delle persone ed equità sociale; 
4. le relazioni internazionali e il ruolo dell'UE nel mondo; 



5.lo stato di diritto e la democrazia, dalle fondamenta dei valori europei a come rafforzare i processi 
democratici che governano l'Unione; 
6.la trasformazione digitale dell'Europa; 
7.le sfide della politica migratoria e dell'integrazione; 
8.la cultura e l'educazione nella prospettiva della riforma dell'Unione. 

I documenti, partendo dallo stato attuale delle competenze, delle politiche e della legislazione 
europea, dovrebbero suggerire in quale misura esse andranno riviste in vista di un'integrazione più 
profonda. 
I partecipanti al concorso dovranno presentare un elaborato su uno a scelta dei temi, redatto in una 
delle lingue ufficiali dell'Unione europea ed introdotto da un Abstract di massimo 1500 
(millecinquecento) battute. 
Il numero massimo di cartelle è di dieci. 

TIPOLOGIA E IMPORTI DEI PREMI 
Gli elaborati che saranno ritenuti meritevoli a giudizio della commissione preposta alla loro 
valutazione saranno caricati a cura di Movimento Europeo in Italia nel suo profilo, iscritto nella 
piattaforma digitale dell'Unione Europea; saranno inoltre pubblicati sul sito 
www.movimentoeuropeo.it, nella sezione dedicata alla Conferenza, sulla rivista on line Agenda 
geopolitica della Fondazione Ducci e verranno diffusi tra i membri della piattaforma italiana creata 
da Movimento Europeo in Italia in collaborazione con il CNEL il 6 settembre 2019 e sul sito del 
CREAF. 
Al miglior elaborato di ciascun'area tematica sarà assegnato un premio di Euro 500,00 messo a 
disposizione da CREAF e sarà consegnato, a cura della Fondazione Ducci, un attestato di 
riconoscimento. 
Nel caso in cui il vincitore sia un gruppo, il premio verrà suddiviso fra i componenti dello stesso. 
Gli autori dei contributi selezionali saranno anche invitati dal Movimento europeo ad una visita presso 
le istituzioni europee a Bruxelles e, se possibile, ad una sessione plenaria della Conferenza e/o ad una 
riunione dei panel transnazionali in relazione al tema del loro elaborato. 
Gli autori dei contributi selezionati, nei limiti di uno al mese, avranno anche la possibilità di effettuare 
uno stage di 30 giorni presso la sede romana del Movimento Europeo in Italia fra gennaio e giugno 
2022. Lo stage è a titolo gratuito, le spese di permanenza sono a carico dello stagista. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
La partecipazione al concorso è gratuita e presuppone l'accettazione integrale del presente 
Regolamento. Il partecipante dovrà compilare la domanda di partecipazione al concorso (allegato 1) 
e farla pervenire, unitamente al documento elaborato, in formato digitale, all'indirizzo 
mailsegreteria@creaf.eu a partire dal O 1 dicembre 2021 e non oltre il 31 gennaio 2022. 
Gli elaborati dovranno essere allegati in formato pdf e .docx ( od analogo formato per file di testo). 
L'elaborato dovrà essere originale e non contenere messaggi offensivi o lesivi del decoro e del buon 
costume, ovvero incitare a comportamenti illegali o fraudolenti, pena in tutti i casi l'esclusione dal 
concorso. 
La trasmissione della domanda comporta l'autorizzazione alla pubblicazione nei canali indicati nel 
bando. 

SELEZIONE E VALUTAZIONE 
I progetti presentati nel rispetto dei requisiti formali riportati nel presente regolamento saranno 
esaminati e valutati da un Comitato composto dai seguenti membri: 
Prof. Paolo Ponzano, Segretario generale del Movimento europeo in Italia, Collegio Europeo di 
Parma 
Prof.ssa Nicoletta Parisi, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Amb. Prof. Cosimo Risi, Vice Direttore CREAF 
Prof. Mario Gorlani, Università degli studi di Brescia 
Avv. Alan Sandonà, Segretario CREAF 



Prof. Mario Mazzoleni, Direttore SMAE, Università degli studi di Brescia. 
Amb. Marco Baccin, Direttore di Agenda Geopolitica 
Dott. Edoardo Alfonso, Segretario di Agenda geopolitica 
Prof. Adriano De Maio, già Rettore Politecnico Milano e Unilink. 
Ciascun valutatore potrà valersi di collaboratori specializzati nelle materie trattate. 

Il Comitato esaminerà e valuterà, a proprio insindacabile giudizio, per ciascuna delle otto categorie, 
gli elaborati pervenuti sulla base della qualità dei loro contenuti e della coerenza con gli obiettivi 
generali della Conferenza. 
L'elenco dei vincitori, come ogni altra comunicazione relativa al presente Bando, sarà resa nota sul 
sito www.creaf.eu e comunicata ai partecipanti ai recapiti fomiti in fase di presentazione della 
domanda. 

AMBITO 
Il Concorso di cui al presente Regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all'art. 6 del D.P.R. 
n. 430 del 26 ottobre 2001, in quanto i premi assegnati saranno considerati a tutti gli effetti 
riconoscimento del merito personale e titolo d'incoraggiamento nell'interesse generale della 
collettività. Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001, l'iniziativa "LA MIA EUROPA DI DOMANI 
Concorso di idee per studenti universitari sul futuro del�'Unione Europea" non è pertanto soggetta 
ad autorizzazione ministeriale. 

DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente Regolamento e la rinuncia 
ai diritti autoriali sulle opere presentate, fatti salvo quelli morali. Alcun diritto economico e/o 
compenso sarà riconosciuto ai partecipanti per l'impiego dei progetti e delle idee vincitrici. 
Ai soggetti promotori del bando è attribuita la facoltà di utilizzare i contributi raccolti per le proprie 
finalità istituzionali, nel rispetto della legge in materia di "Protezione sul diritto d'autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio" (legge n. 63 3/1941 ), in particolare per eventuali manifestazioni ed 
eventi, nonché di pubblicarle nei proprio portali istituzionali o sui canali social e di renderle fruibili 
gratuitamente a beneficio della collettività. Con la partecipazione al Concorso di idee e l'invio delle 
proposte i concorrenti implicitamente dichiarano e garantiscono che le idee e i progetti proposti sono 
originali e che non sono stati precedentemente presentati in altri concorsi, nazionali o internazionali. 
Il Comitato non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale utilizzo di idee e progetti non 
originali. I partecipanti-ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluse le disposizioni di cui al 
Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni - autorizzano il Comitato a trattare 
i dati personali fomiti attraverso il Modulo di iscrizione. 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
In applicazione della normativa sulla privacy, in materia di protezione dei dati personali, le 
informazioni e i documenti fomiti dai candidati saranno trattati e conservati solo per le finalità 
connesse alla selezione di cui al presente regolamento del Concorso, in modo conforme alle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ivi 
incluse le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Movimento europeo in Italia, CREAF e Fondazione Ducci si riservano la possibilità di acquisire 
d'ufficio alcune informazioni per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai candidati. 
I soggetti promotori si riservano, inoltre, la possibilità di comunicare al Comitato le informazioni dei 
candidati risultati vincitori. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità 
di cui al presente Regolamento di concorso. L'assenza, l'erronea indicazione dei dati personali, 
ovvero la successiva revoca al trattamento degli stessi comporterà l'esclusione del/dei candidato/i. Il 
Titolare dei dati fomiti è CREAF. Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca on European 
Affairs c/o Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, Via S. Faustino, 
41, 25122 Brescia (BS). 



Dati di contatto: 
E-mail: segreteria@creaf.eu 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati può essere contattato al seguente indirizzo: 
segreteria@creaf.eu 

Brescia, 26 ottobre 2021 

re/ 
berto Sciumè 



ALLEGATO 1 

LA MIA EUROPA DI DOMANI. 
Concorso di idee per studenti universitari sul futuro dell'Unione Europea 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Trasmettere unitamente all'elaborato entro il 31 dicembre 2021. 

Categoria di partecipazione ................................................................................ Il 
sottoscritto .................................................................... nato a ........................ Prov. ( ..... ) 
il. ......................................... Residente a .......................................... . 
............... Via ........................ cap ............. Codice fiscale ..................................... . 
.............................................................................. Tel. ................................ e-
mail. ......................................... Iscritto all'Università .......................................... . 
............................................ con sede presso ................................................... .. 
.............................. Via .................................................................... cap ............ . 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera 

CHIEDE 
di partecipare al Concorso di idee"Futuro e Destino dell'Europa- concorso per studenti universitari 
sulle prospettive dei giovani europei". 
A tal fine, 

COMUNICA 
(selezionare solo una delle alternative) 

□ di partecipare singolarmente; 
□ di partecipare in qualità di Referente del team composto da n .... componenti (max. 5), ciascuno 

dei quali in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel Regolamento, come da 
seguente elenco riportante i dati anagrafici di ciascuno dei partecipanti. Componenti del 
gruppo di lavoro (da compilare in caso di partecipazione in team dagli altri componenti) 

1) Cognome ....................................... Nome ..................................... . 
nato a ................................................................... .il. ............. . 
Residente a ..................................................... Via ............................................. . 
................. cap ............. Codice fiscale ................................................................ . 
Tel. ................................ e-mail. ...................................................... .. 
Iscritto all'Università .................................................. con sede m . 
......................... Via .............................................. cap ........... . 

2) Cognome ....................................... Nome ..................................... . 
nato a ................................................................... .il. ............. . 
Residente a ..................................................... Via ............................................. . 
................. cap ............. Codice fiscale ................................................................ . 
Tel ................................. e-mail. ....................................................... . 
Iscritto all'Università .................................................. con sede m . 
......................... Via .............................................. cap ........... . 

3) Cognome ....................................... Nome .................................... .. 



nato a ................................................................... .il. ............ .. 
Residente a ..................................................... Via ............................................. . 
................. cap ............. Codice fiscale ................................................................ . 
Tel. ................................ e-mail. ....................................................... . 
Iscritto all'Università .................................................. con sede m . 
......................... Via .............................................. cap ........... . 

4) Cognome ....................................... Nome ..................................... . 
nato a ................................................................... .il. ............ .. 
Residente a ..................................................... Via ............................................ .. 
................. cap ............. Codice fiscale ................................................................ . 
Tel. ................................ e-mail. ....................................................... . 
Iscritto all'Università .................................................. con sede m . 
......................... Via .............................................. cap ........... . 

5) Cognome ....................................... Nome ..................................... . 
nato a .................................................................... il. ............. . 
Residente a ..................................................... Via ............................................. . 
. . ... .. .. .. . ... .. cap ............. Codice fiscale ................................................................ . 
Tel. ................................ e-mail. ....................................................... . 
Iscritto all'Università .................................................. con sede m . 
......................... Via .............................................. cap ........... . 

I sopracitati concorrenti indicano il richiedente quale Referente del team e dichiarano di trovarsi 
nelle condizioni per la partecipazione previste nel Regolamento e di accettarne incondizionatamente 
ogni norma ivi contenuta. 
I componenti del gruppo: 
1. (Firma) ......................................... 4. (Firma) ................................................ . 
2. (Firma) ......................................... 5. (Firma) ................................................ . 
3. (Firma) ........................................ .. 

sotto la propria responsabilità, il/la sottoscritto/a 
DICHIARA 

di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste nel Regolamento; 
di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel Regolamento; 
di autorizzare i Soggetti promotori ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e 
necessari per l'espletamento della procedura concorsuale, nonché a comunicare i propri dati ai fini 
dell'espletamento in caso di aggiudicazione dei premi stabiliti dal regolamento; 
di autorizzare i Soggetti promotori alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e sui canali social 
di immagini, video o foto realizzate nel corso di eventuali eventi di premiazione dei vincitori; 
che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio insindacabile della 
Commissione; 
di aver preso atto che il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative -
editoriali e/o di mostre e/o esposizioni virtuali del Comitato -non aventi fini di lucro, senza che nulla 
sia perciò dovuto a titolo di diritto d'Autore. 
Luogo ..................... Data ......................... . 
Firma (Referente nel caso di un Team) .............................................. .. 




