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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 promuoveranno la mostra 

Europa in Movimento: lo sguardo delle nuove generazioni, 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 le classi che abbiano partecipato ai due incontri previsti dal 

progetto didattico Europa in Movimento: come si evolve la libertà di circolazione. Durante i 
due incontri, gli studenti saranno guidati alla preparazione di un elaborato visivo per l’allestimento 
della mostra avvalendosi di linguaggi diversi come il disegno, il collage, il testo visivo, la fotografia, il 
video e altri.  

Realizzazione dell’elaborato  

Gli elaborati dovranno restituire una riflessione sui temi trattati durante i due incontri del progetto 

didattico “Europa in Movimento: come si evolve la libertà di circolazione” e potrebbero riguardare i 

seguenti temi, ma non esclusivamente: 

- Memorie e esperienze di mobilità in Europa; 

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

- Rappresentazione visiva di uno o più documenti degli Archivi Storici dell’Unione Europea 

legati ai temi della mobilità e alla libera circolazione; 

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

I formatori e le formatrici guideranno gli studenti ad una prima individuazione del tema da sviluppare 

come elaborato finale, che dovrà prendere spunto sia dalle riflessioni degli studenti che dal materiale 

proposto dai formatori durante i due incontri. Saranno in seguito gli insegnanti ad accompagnare la 

realizzazione finale dell’elaborato. La scelta sia del tema che del linguaggio visivo per l’elaborato è 

libera. 

Caratteristiche tecniche degli elaborati 

I partecipanti dovranno consegnare i propri elaborati in formato digitale o in cartaceo 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; 



 

 

- Originali dei disegni e collage formato minimo A3; 

- 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 

Ogni classe partecipante potrà consegnare tra uno e tre elaborati scegliendo tra le diverse tecniche 

visive proposte dal bando. Essi dovranno essere consegnati insieme alla liberatoria, in formato 

cartaceo o digitale entro il 31 marzo 2020. Didascalia e testo di accompagnamento dovranno essere 
spediti insieme agli elaborati. 

Indirizzo per la spedizione cartacea: Archivi Storici dell’Unione Europea, Via Bolognese 156 500139 

Firenze, indicando nella busta il nome del concorso Europa in Movimento: lo sguardo delle nuove 

generazioni – Archivi Storici dell’Unione Europea. 

Indirizzo per la spedizione digitale: HAEU.education@eui.eu 

Valutazione degli elaborati 

Gli elaborati saranno valutati per originalità, creatività, coerenza tematica, estetica e qualità tecnica. 

Particolare rilevanza sarà data allo sforzo dei partecipanti nel tradurre il tema individuato in un’opera 

visiva, e all’attenzione dimostrata nella comprensione di ciò che è l’Europa oggi. 

Giuria 

La Giuria sarà composta dal Direttore degli Archivi Storici dell’Unione Europea, da due rappresentanti 

della squadra di formatori degli ASUE, e dalla rappresentante della Direzione Istruzione della Città 

Metropolitana di Firenze. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

La Giuria selezionerà gli elaborati vincitori e ne darà notizia alle classi interessate entro il 7 aprile 2020. 

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 avrà luogo a fine anno scolastico 2019/2020. 

Premiazione 

I migliori elaborati saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica nel mese di maggio 2020. 

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

 

 


