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La Casa d’Europa, in collaborazione con il Centro Studi “ Federico II di Svevia” di Enna, con il 

patrocinio del Comune, bandisce, per l’ anno scolastico 2021/2022, il Premio Europa" Edoardo 

Fontanazza", rivolto agli  allievi del primo e secondo ciclo di istruzione,   con il seguente tema: 

 

UNITA’ NELLA DIVERSITA’ 

Dal quartiere dove vivi , all’Europa , luogo ideale di pace e di solidarietà tra i 

popoli. Un lungo percorso per costruire una comunità di destino. 

Il concorso ha la finalità di educare al senso di  appartenenza alla comunità locale, 

nazionale, europea e al valore della “diversità” nelle relazioni, per l’affermazione della 

condivisione, della pace e dell’integrazione tra i popoli, attraverso il recupero della memoria del 

patrimonio culturale che ha segnato la civiltà occidentale. 

Esso  prevede la realizzazione di produzioni di tipo storico-documentale e/o artistico-

letterario, articolati in: ricerche, saggi, fumetti, 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, racconti fantastici , utilizzando i 

linguaggi tradizionali e quelli multimediali. 



Le scuole sono invitate a: 

- curare l’attinenza al tema del bando; 

- prevedere una durata massima di 20 minuti per filmati, video e riprese di rappresentazioni 

teatrali/ musicali; 

- aderire inviando la scheda allegata, debitamente compilata; 

- utilizzare la forma multimediale, anche per le  produzioni scritte e recitative. 

Qualora le scuole lo ritenessero opportuno, la Casa d'Europa e il Centro studi " Federico II 

di Svevia" danno la loro disponibilità ad organizzare incontri con gli studenti, seminari, giornate di 

studio sul tema, oggetto del concorso. 

Una Giuria selezionerà i lavori vincitori che verranno premiati durante la “Festa 

dell’Europa”,  lunedì 9 Maggio, presso il Teatro Garibaldi o altra idonea sede di Enna, alle ore 9.30. 

I lavori verranno esposti nella sala didattica, riservata alla Settimana Federiciana, presso il 

Museo multimediale“ Stupor Mundi” di Jesi.  

Premi : 

1° Premio :  euro 150,00 

 

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

 

1° Premio :  euro  150,00 

 

 Alunni degli Istituti d’Istruzione di 2° grado. 

 

PREMIO  SPECIALE  

ROCCO LOMBARDO 

 

All’allievo / gruppo che si è particolarmente distinto per meriti di approfondimento, 

nell’ambito della ricerca storica federiciana.  

 

1° Premio :  euro 150,00 

 

 Alunni degli Istituti d’Istruzione di 1° e 2° grado ( scuole materne, elementari-medie, 

superiori) 



I lavori realizzati  dovranno essere consegnati/inviati/ spediti, entro  il  15  Aprile 2022, in 

un plico che  dovrà contenere scritto, in maniera chiara e leggibile, la scuola di provenienza e 

l’indirizzo della sede della CASA D’ EUROPA – VIA VARISANO, 21. 94100- ENNA. 

Gli stessi saranno pubblicati sui siti della Casa d’Europa (www.casadeuropaenna.it) e della 

pagina fb della Settimana federiciana ennese. 

Per qualsiasi delucidazione  si prega di  rivolgersi alla prof.ssa  Maria Renna , coordinatrice- scuole 
( cell: 347 7045121 - email renna.maria@yahoo.it - renna.maria1949@gmail.com). 
 

 

N.B.     L’adesione /manifestazione d’interesse dovrà avvenire attraverso l’invio della scheda 

allegata entro il mese di Febbraio 2022 all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria 

organizzativa-  responsabile Paolo Lodato: federicianidienna@gmail.com  

 

La Presidente 

Cettina Rosso 

 

 

 

 

 

 


