
Casa d’Europa di Enna
Via Varisano, 21 94100 Enna
Tel. e Fax +39 0935 24465

E-mail: casaeuropaenna@yahoo.it

Enna, 7 Novembre 2012 Ai Dirigenti  scolastici

Egr. Dirigente Scolastico,

la Casa d’Europa, nell’ambito  delle sue iniziative volte a sensibilizzare i giovani sulle

tematiche connesse con il processo di integrazione europea, in collaborazione con il Centro Studi “

Federico II di Svevia, con il patrocinio della Prefettura di Enna e dell’Ufficio Scolastico

Provinciale, bandisce, per l’ anno scolastico 2012/2013, la quinta edizione del Concorso Europa

rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione della provincia di Enna.

Il concorso si colloca nell’ambito della Settimana Federiciana ed è finalizzato a sviluppare

nei giovani una coscienza storica che, dalla memoria del passato, valorizzi il sentimento di

appartenenza alla comunità locale, nazionale, europea.

Confidando nella Sua preziosa collaborazione, si prega di voler dare ampia diffusione

dell’iniziativa tra gli studenti dell’Istituto da Ella diretto.

Distinti saluti

.

La Presidente
Cettina Rosso



Casa d’Europa di Enna

BANDO CONCORSO “EUROPA”
V Edizione

UNITA’ NELLA DIVERSITA’

L’idea di un’Europa unita, non “ fortezza” chiusa ma foriera di pace e luogo di dialogo tra
culture diverse, trova le sue radici in un grande personaggio storico: Federico II di Svevia.

Anno scolastico 2012/2013

La Casa d’Europa, nell’ambito  delle sue iniziative volte a sensibilizzare i giovani sulle
tematiche connesse con il processo di integrazione europea, in collaborazione con il Centro Studi “
Federico II di Svevia, con il patrocinio della Prefettura di Enna e dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, bandisce, per l’ anno scolastico 2012/2013, la quinta edizione del Concorso “Europa”
rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione della provincia di Enna.
L’obiettivo è quello di sviluppare nei giovani il senso della propria identità storica e il sentimento di
appartenenza alla civitas locale, nazionale, europea .
La figura di Federico II di Svevia, legata alla città di Enna e alla Sicilia in genere,si presta molto
bene per comprendere che già in tempi remoti si vagheggiava una visione del mondo in cui si
tendeva all’incontro  fra culture diverse.

Il concorso prevede la realizzazione di produzioni di tipo storico-documentale e/o artistico-
letterario, articolati in: ricerche, saggi, articoli di giornale, cortometraggi, manufatti artigianali,
rappresentazioni teatrali e/o musicali, costruzioni di scene di vita medievale o attuale attraverso
canti, danze, giochi, poesie, novelle d’epoca, fiabe.

Si invitano pertanto le scuole a:
- curare l’attinenza al tema del bando;
- partecipare al concorso preferibilmente con produzioni che siano espressione del lavoro

collegiale, svolto da una classe o da più classi;
- impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva e operativa;
- prevedere una durata massima di 20 minuti per filmati, video e riprese di rappresentazioni

teatrali/ musicali;
- accompagnare il lavoro realizzato con una breve presentazione.



Modalità di partecipazione:

 PRIMA FASE
L’adesione dovrà avvenire attraverso la compilazione dell’allegato n.1 che  dovrà essere inviato

entro il  15 Aprile 2013 a: e-mail: a.doty@tiscali.it/ fax n° 0935/24465

 SECONDA FASE
I lavori realizzati  dovranno essere consegnati/inviati per posta presso l’Europa club dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “ Duca D’Aosta”, sito in Via S. Mazza- 94100, ad Enna Bassa, entro e
non oltre il 30 Aprile 2013, dietro compilazione dell’allegato n.2
Il plico dovrà contenere scritto, in maniera chiara e leggibile, la scuola di provenienza e dovrà
contenere la dicitura: all’attenzione dell’assistente di cattedra Biagio Di Dio.
Una Giuria di esperti selezionerà i lavori vincitori che, previa breve presentazione, verranno
premiati durante la “Festa dell’Europa”, dedicata alle scuole, il 9 Maggio, presso il Teatro
Garibaldi, nell’ambito della Settimana Federiciana( 5/12 Maggio 2013).

I Premi saranno assegnati per fasce d’età: 3/14; 15/19

1° Premio : euro  150,00

 Alunni degli Istituti d’Istruzione di 2° grado.

1° Premio : euro 150,00

 Alunni degl’Istituti d’Istruzione di 1° grado ( scuole materne, elementari, medie)

A tutte le scuole verranno conferite targhe di partecipazione.
I lavori realizzati saranno pubblicati sui siti di Casa d’Europa (www.casadeuropaenna.it) del
Campanile, cortesemente messo a disposizione da Federico Emma( www.ilcampanileenna.it)

N.B. Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di  rivolgersi alla dott.ssa Donatella Alcamo:
cell. 333/4558640; e-mail: a.doty@tiscali.it/



Casa d’Europa di Enna
Via Varisano, 21 94100 Enna
Tel. e Fax +39 0935 24465

E-mail: casaeuropaenna@yahoo.it

Enna, 16 Luglio 2012

Gent.mo Dirigente Scolastico

Oggetto: Settimana Europea Federiciana 2013 ( VII Edizione)

Gent.mo Signor Preside,

la Casa d’Europa, associazione impegnata nell’organizzazione , con il Comune, della Settimana

Europea Federiciana, inserita, dal 2011,  tra gli eventi turistici di rilevanza regionale, finalizzata a

sviluppare, soprattutto tra i giovani, una coscienza europea a partire dal recupero della storia e

dell’identità locale, invita la S.V. a voler considerare la manifestazione come un’opportunità di

arricchimento dell’offerta formativa, inserendola nel P.O.F. dell’Istituto.

La partecipazione dei giovani alle varie attività previste, giochi medievali nei quartieri storici,

rievocazioni storiche, iniziative artistiche ed enogastronomiche consentiranno agli studenti di

conoscere usi e costumi antichi e di vivere, da protagonisti, in una cornice di altri tempi, il

sentimento di “ appartenenza”alla comunità cittadina.

Confidando nella Sua cortese disponibilità si auspica che voglia accogliere l’istanza.

Ringraziando,distinti saluti.
.

La Presidente
Cettina Rosso



Casa d’Europa
Via Varisano, 21 94100 Enna

Tel. e Fax +39 0935 24465

Oggetto: scheda progettuale
Una scuola, un quartiere… l’Europa

FINALITA’
Il progetto si propone di fare crescere nelle giovani generazioni la  consapevolezza  di essere
cittadini europei, attraverso la  riscoperta delle radici storiche e culturali locali e la valorizzazione
del  patrimonio artistico-monumentale di appartenenza .
OBIETTIVI :

- Conoscere gli eventi più significativi della storia locale , con particolare riferimento all’età
federiciana, alla storia dei quartieri e alle loro tradizioni

- conoscere le tappe storiche fondamentali del processo d’integrazione europea, sottolineando
i valori di pace e di tolleranza su cui si fonda il progetto di costruzione europea;

- educare al senso di appartenenza
- favorire  la socializzazione e  il dialogo intergenerazionale

FASI:
1. Storia dell’integrazione europea
2. Studio e approfondimento degli aspetti storici e  artistici  che hanno segnato l’età

Federiciana ad Enna, attraverso la storia del quartiere scelto e delle sue tradizioni
3. Preparazione e partecipazione ai Giochi medievali della Settimana Federiciana ( 5- 12

Maggio 2013)
4. Partecipazione alla  Festa dell’Europa
5. Partecipazione al Corteo storico

DOCENTI:
Docenti dell’Istituto ed Esperti
LUOGHI:
Aule dell’istituto, laboratorio multimediale, laboratorio fotografico.
Siti monumentali locali ,quartieri
DESTINATARI:
alunni dell’istituto
STRUMENTI:
Libri, manuali, pubblicazioni specifiche, Internet, DVD
METODOLOGIA
Attività di ricerca
Lezioni frontali e partecipate
Attività multimediale
Visite guidate
SPESE:
Docente interno- Esperti
TEMPI
Gennaio/ Maggio



Casa d’Europa di Enna

Allegato n.1

Concorso Europa
V Edizione

Anno scolastico 2012/2013
Si prega di inviare il modulo compilato a: a.doty@tiscali.it

oppure al fax n° 0935/24465
entro il 15 Aprile 2013

Nome dell’Istituto:___________________________________________________

Città:_______________________________________________________________

Indirizzo: ___________________________________________________

Tel: ___________________________________________________

Fax: ___________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________

Chiede
di aderire al concorso EUROPA.

Si prega di indicare il numero presumibile di alunni e docenti coinvolti e di segnalare un docente
referente, con relativo recapito telefonico e /o di posta elettronica.



All.n.2

Settimana Europea Federiciana“ Federico II e il Sogno europeo”
Maggio 2013

ENNA

CONCORSO EUROPA

Scheda descrittiva
Scuola………………………………………………………………………

Indirizzo………………………………………………………………………………………………..

Rappresentante…………………………………………………………………………………….......

Recapiti………………………………………………………………………………………………...

Intervento proposto

Breve descrizione

Il Rappresentante

N.B.: cortesemente si prega di inviare la scheda descrittiva entro il 30 Aprile
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