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Prot.AOODRCA.R.U. 2540/U Napoli,  30  marzo 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e, p.c.,
 
 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche  
di Istruzione Secondaria di II grado 
della Regione Campania 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di Ambito 
della regione Campania 
LORO SEDI 
 
all’On. Vincenzo Cappello 
Presidente Associazione  
Ex Consiglieri Regione Campania 
Centro Direzionale Is. F8 - 80143 Napoli 
Fax 0817783824  
arec@consiglio.regione.campania.it 

 
Oggetto: Concorso “Campania – Europa” 2012 – X Edizione. 
 
 Con riferimento alla precedente nota, Prot. AOODRCA.R.U. 1913/U del 7 marzo 2012, di 
pari oggetto, si comunica alle SS. LL. che il termine per la presentazione degli elaborati per la 
partecipazione al Premio “Campania – Europa” è stato prorogato fino al giorno 11 aprile p.v.. 

Si allega il bando di concorso rettificato e si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
  
 
 

         
  

 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                                         f.to  Diego Bouché 
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PREMIO CAMPANIA EUROPA 
BANDO DI CONCORSO 

 
    Art. 1-  L’A.R.E.C., Associazione degli ex Consiglieri della Regione Campania e la Direzione 

Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R., con il contributo dell’Istituzione 
Scolastica “F. De Sanctis” di Napoli, indicono la X Edizione del Premio “CAMPANIA 
EUROPA” 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 tre elaborati, che possono essere redatti in forma di 
tema o di testo multimediale. Gli studenti che optano per il tema devono attenersi al 
limite di tre cartelle. 
I partecipanti dovranno redigere l’elaborato su uno dei seguenti temi: 
 
1. L’Unione Europea impiega risorse umane, tecnologiche e finanziarie per favorire lo 

sviluppo delle Regioni svantaggiate della Comunità, tra le quali figura anche la 
Campania: in particolare si rivolge ai giovani di questi territori, incoraggiandoli ad 
acquisire conoscenze, competenze ed abilità atte a favorirne, con le opportune 
certificazioni, l’ inserimento nel mondo del lavoro, in una società sempre più 
competitiva e globalizzata. Il candidato commenti questa affermazione facendo 
riferimento alle proprie esperienze e alle proprie aspettative progettuali. 
 

2. Il turismo, pur essendo un’attività economica, non può, ridursi alla mera 
realizzazione di profitti: esso deve aprirsi, sempre più, al concetto di sostenibilità e 
di responsabilità nell’uso delle risorse del territorio, consentendone la fruizione alle 
generazioni attuali e, nello stesso tempo, mantenendole integre per quelle future. In 
tale scenario ognuno deve svolgere il proprio ruolo, consapevole delle conseguenze 
che ogni gesto può comportare. Il candidato indichi quali direttrici dovrebbe 
seguire, a suo avviso, un progetto che miri a collocare la Campania alla ribalta della 
scena europea, mediterranea e mondiale nel settore del turismo. 
 

3.  La media dei laureati in Italia e in Campania è inferiore a quella dei paesi europei 
più avanzati. I giovani italiani non si devono scoraggiare e rinunciare al 
conseguimento di livelli di studio superiore solo perché in Campania i laureati senza 
lavoro sono molto numerosi. Se è vero che nell’Unione Europea c’è spazio per tanti 
laureati, occorre intensificare i rapporti con gli altri paesi per cogliere ed offrire 
esperienze e opportunità, nella consapevolezza che il nostro patrimonio culturale, 
storico, artistico può costituire un valore aggiunto per il nostro Paese e per l’intera 
Europa. Il candidato avanzi proposte, programmi, progetti che vadano in questa 
direzione. 

 
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 11 
aprile 2012 alla Presidenza dell’A.R.E.C., Campania (Centro Direzionale, Isola F8 
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80143, Napoli), per posta prioritaria, oppure a mezzo fax al numero 0817783824, 
oppure per posta elettronica all’indirizzo arec@consiglio.regione.campania.it     

 
Una Commissione regionale, composta da eminenti personalità della cultura, della scuola e del 
giornalismo, selezionerà gli elaborati migliori, in numero di tre per ogni provincia e tre per la città di 
Napoli. Ai vincitori  sarà  offerto un soggiorno-studio a Bruxelles, presso le Istituzioni della 
Comunità Europea dal 2 al 6 maggio 2012.                  
Per ogni opportuna informazione è possibile rivolgersi alla Direzione Scolastica Regionale per la 
Campania alla prof.ssa Giovanna Sommella (cell. 3472933668; email: 
giovanna.sommella@istruzione.it),  oppure all’A.R.E.C., coordinatore Carmine Ranucci ai seguenti 
recapiti: mobile 3279033000-uff.0817783825-3807  e-mail: 
ranucci.car@consiglio.regione.campania.it.,  Centro Direzionale, Isola F8, 80143, Napoli. 
                                                 
 
 Il Direttore Generale 
        per il Personale Scolastico                              Il Presidente dell’A.R.E.C.                       
      f.to dott. Luciano Chiappetta          f.to On. Prof. Vincenzo Cappello                     

 
 
 


