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Europa in Movimento: come si evolve la libertà di circolazione 

Gli Archivi Storici dell’Unione Europea (ASUE) e Firenze Città Metropolitana promuovono la mostra 

Europa in Movimento: lo sguardo delle nuove generazioni, realizzata nell’ambito del progetto 

formativo degli ASUE per l’anno scolastico 2019/20. L’obbiettivo dell’iniziativa è quella di dare spazio 

alla riflessione delle nuove generazioni sul tema della mobilità e della libera circolazione nell’Europa 

di oggi.  

Partecipazione 

Potranno prendere parte al concorso tutte le classi di scuola secondaria, inferiore o superiore, gruppi 
o singoli studenti.  

Realizzazione dell’elaborato  

Gli elaborati dovranno restituire una riflessione sul tema oggetto della mostra. In particolare, 

potrebbero riguardare: 

- Memorie e esperienze di mobilità in Europa; 

- Rappresentazione visiva dell’Europa dal punto di vista delle nuove generazioni; 

- Luoghi, città e traiettorie come lettura delle mobilità e della libera circolazione; 
- La storia della libera circolazione delle persone;  
- Traccia di movimenti e migrazioni. 
 

La scelta sia del tema che del linguaggio visivo per l’elaborato è libera. Per guidare la realizzazione, 

fornendo alcuni esempi, è stato preparato un apposito materiale didattico scaricabile dal sito 

www.eui.eu/histarchives. 

Caratteristiche tecniche degli elaborati 

I partecipanti dovranno consegnare i propri elaborati in formato digitale con i seguenti criteri: 

- Elaborati fatti con tecniche visive come fotografie, disegni, video, testi visivi, collage o simili, 

o una commistione di tecniche; 

- Formato digitale JPEG con massima risoluzione ma che non superi i 5MB; 

- Didascalia e testo di accompagnamento (titolo, nomi e cognomi di tutti gli autori e le autrici, 

tecnica, misure, classe e istituto scolastico d’appartenenza); 

- Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dell’apposita liberatoria per la riproduzione e la 

pubblicazione degli elaborati senza scopo di lucro, scaricabile dal sito 

www.eui.eu/histarchives. 



 

 

Presentazione degli elaborati 

I partecipanti potranno consegnare i loro elaborati scegliendo tra le diverse tecniche visive proposte 

dal bando. Essi dovranno essere consegnati insieme alla liberatoria, in formato digitale entro la fine 

della mostra. Didascalia e testo di accompagnamento dovranno essere spediti insieme agli elaborati. 

Indirizzo per la spedizione digitale: HAEU.education@eui.eu, indicando nell’oggetto della mail il 

nome del concorso Europa in Movimento: lo sguardo delle nuove generazioni – Archivi Storici 

dell’Unione Europea. 

Mostra Europa in Movimento: lo sguardo delle nuove generazioni 

Tutti gli elaborati (*) faranno parte della mostra Europa in Movimento: lo sguardo delle nuove 

generazioni che sarà inaugurata alla conclusione dell’a.s. 2019/20. 

* Gli Archivi Storici dell’Unione Europea si riservano il diritto di escludere elaborati dal contenuto palesemente 
non adeguato.  

 

 


