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L’A.R.E.C., Associazione degli ex Consiglieri della
Regione Campania, d’intesa con la Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, indice la XIV edizione del Premio
“CAMPANIA EUROPA”, con l’intento di
promuovere riflessioni sulle tematiche attuali
dell’Unione Europea, con particolare riferimento
alla regione Campania. La partecipazione è
riservata agli studenti dell’ultimo anno delle
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II
grado della Campania. Il concorso mette in palio
dodici viaggi presso le Istituzioni Parlamentari
dell’U.E. Il termine entro il quale è possibile

trasmettere gli elaborati è fissato per il giorno 10
aprile 2018. I partecipanti dovranno redigere
l’elaborato su uno dei seguenti temi: a) La
Campania, antica regione del Mezzogiorno
d’Italia, vive una problematica crisi socioeconomica, nonostante le tante risorse messe a
disposizione dall’UE per investimenti e crescita. Si
riteneva che gli interventi dell’Unione Europea,
finalizzati allo sviluppo della nostra Regione,
potessero essere di giovamento al conclamato
malessere di tanti cittadini. Così non è stato,
purtroppo. Secondo voi, quali sono i motivi delle
perduranti difficoltà di diverse comunità della
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Campania? b) L’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea, anche alla luce del ricco
dibattito che si è sviluppato successivamente alla
Brexit, peserà sul futuro dell’Unione e su quello
dei singoli Stati che ne fanno parte o sarà, a
vostro avviso, irrilevante? c) In alcuni paesi
europei, dove crescono movimenti nazionalisti,
sovranisti, separatisti, anche in opposizione
all’indiscriminato e massiccio arrivo di richiedenti
asilo dall’Africa e dai Paesi arabi, l’Unione
Europea sta attuando tutte le azioni di governo
necessarie per offrire loro adeguata accoglienza e
dignitosa sistemazione, secondo quanto previsto
dalle norme internazionali, in modo che non ci
siano trattamenti inumani, tali da alimentare la
protesta e, quindi, i consensi ai gruppi
nazionalisti, sovranisti, separatisti? Gli elaborati
dovranno
essere
inoltrati
dall’Istituzione
Scolastica, completi delle indicazioni dell’autore e
della classe, entro e non oltre il giorno 10 aprile
2018 alla Presidenza dell’AREC, presso la sede
(Centro Direzionale, Isola F8 80143, Napoli), per
posta
elettronica
all’indirizzo
arec@consiglio.regione.campania.it
o
ranucci.car@consiglio.regione.campania.it . Una
Commissione regionale, composta da eminenti
personalità della cultura, della scuola e del
giornalismo, selezionerà gli elaborati migliori in
misura di due per ogni provincia e due per la città
di Napoli. Ai vincitori sarà offerto un soggiorno
studio presso le Istituzioni della Comunità
Europea nella prima settimana di maggio 2018 a
cura dell’AREC.

