
                                                                                    

Bando integrativo di concorso

Gli studenti residenti nel Lazio

un’università degli studi, che intendono candidarsi

Seminario nazionale di formazione federalista di 

federalisti “Altiero Spinelli” (legge regionale 

forma di saggio breve o articolo di giornale, un elaborato su uno dei temi proposti nel bando

“Diventare cittadini europei”

https://goo.gl/forms/gy8u4XWXbdnYY8p02

 

I 30 candidati frequentanti le scuole secondarie di secondo grado

graduatoria di merito, verranno convocati per partecipare al 

formazione al federalismo europeo

Gioventù Federalista Europea, centri regionali

federalisti “Altiero Spinelli”. Al termine del predetto Seminario regi

graduatoria di merito con i migliori studenti che si saranno distinti per partecipazione ai gruppi di 

lavoro, che si terranno nel corso del Seminario stesso, e all’esito di un questionario

I 15 candidati frequentanti le università

verranno indicati come candidati alla partecipazione alla

di formazione federalista di Ventotene

 

L’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 2 pagine word

interlinea 1,5) e essere firmato solo da un candidato

L’elaborato e il questionario vanno

Movimento Federalista Europeo 

Gioventù Federalista Europea (responsabile Veronica Conti

Tutti i candidati frequentanti le scuole secondarie di secondo grado 

partecipazione al Seminario regionale 

partecipazione 50 euro entro il 

__________________.     La quota 

A titolo di “contributo spese complessive di organizzazione” v

all’apertura del Seminario regionale.

 

Altre informazioni: 

La selezione per individuare i partecipanti al Seminario nazionale di Ventotene 

Amministrazioni Provinciali del Lazio

Spinelli”, incaricato della organizzazione del 

Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea

la collaborazione dell’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinel

procedure del bando, alle Amministrazioni Provinciali,

giovani selezionati, allegando dettagliata relazione

La Commissione di selezione dei candidati per la definizione della graduat

studenti di scuole medie superiori di secondo grado frequentanti il Seminario regionale verrà 

composta da 1 esponente del Movimento Federalista Europeo, centro regionale del Lazio, 1 

esponente della Gioventù Federalista Europea, centro

dell’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”.

                                                                                    
 

 

 

 

Bando integrativo di concorso per gli studenti del Lazio
 

residenti nel Lazio e frequentanti una scuola secondaria 

intendono candidarsi alla selezione per la XX

formazione federalista di Ventotene organizzato dall’Istituto di studi 

federalisti “Altiero Spinelli” (legge regionale del Lazio n. 37/1983), devono 

forma di saggio breve o articolo di giornale, un elaborato su uno dei temi proposti nel bando

“Diventare cittadini europei” e compilare il questionario informativo

https://goo.gl/forms/gy8u4XWXbdnYY8p02  

frequentanti le scuole secondarie di secondo grado utilmente collocati nella 

graduatoria di merito, verranno convocati per partecipare al Seminario regionale

formazione al federalismo europeo organizzato dal Movimento Federalista Europeo e

, centri regionali del Lazio, in collaborazione con l’Istituto di studi 

Al termine del predetto Seminario regionale, verrà predisposta una 

i migliori studenti che si saranno distinti per partecipazione ai gruppi di 

lavoro, che si terranno nel corso del Seminario stesso, e all’esito di un questionario

15 candidati frequentanti le università degli studi utilmente collocati nella graduatoria di merito, 

verranno indicati come candidati alla partecipazione alla XXXVII edizione del 

Ventotene. 

L’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 2 pagine word (carattere 12 

solo da un candidato. 

vanno inviati via mail entro il ----------- alla segreteria regionale del 

Movimento Federalista Europeo (Responsabile Mario Leone: mario.leone@libero.it

(responsabile Veronica Conti: contiveronica95@gmail.com

frequentanti le scuole secondarie di secondo grado che verranno selezionati 

partecipazione al Seminario regionale dovranno versare a titolo di caparra confirmatoria di 

entro il __/__/2018 sul c/c ______________ intestato a 

La quota sarà restituita per intero all'apertura del Seminario

A titolo di “contributo spese complessive di organizzazione” verrà richiesto il versamento di euro 5 

a del Seminario regionale. 

per individuare i partecipanti al Seminario nazionale di Ventotene 

del Lazio con il supporto dell’Istituto di studi federalisti “Altiero 

incaricato della organizzazione del Seminario, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/1983.

Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea, centri regionali del Lazio

la collaborazione dell’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli” indicher

le Amministrazioni Provinciali, e alla Regione Lazio

giovani selezionati, allegando dettagliata relazione. 

La Commissione di selezione dei candidati per la definizione della graduat

studenti di scuole medie superiori di secondo grado frequentanti il Seminario regionale verrà 

composta da 1 esponente del Movimento Federalista Europeo, centro regionale del Lazio, 1 

esponente della Gioventù Federalista Europea, centro regionale del Lazio, e 1 esponente 

dell’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”. 

                                                                                          

per gli studenti del Lazio 

 di secondo grado o 

XXXVII edizione del 

organizzato dall’Istituto di studi 

Lazio n. 37/1983), devono predisporre, nella 

forma di saggio breve o articolo di giornale, un elaborato su uno dei temi proposti nel bando 

informativo a questo link 

utilmente collocati nella 

regionale del Lazio di 

l Movimento Federalista Europeo e dalla 

in collaborazione con l’Istituto di studi 

nale, verrà predisposta una 

i migliori studenti che si saranno distinti per partecipazione ai gruppi di 

lavoro, che si terranno nel corso del Seminario stesso, e all’esito di un questionario di valutazione. 

utilmente collocati nella graduatoria di merito, 

XXXVII edizione del Seminario nazionale 

(carattere 12 times new roman, 

alla segreteria regionale del 

mario.leone@libero.it e della 

eronica95@gmail.com). 

che verranno selezionati per la 

a titolo di caparra confirmatoria di 

sul c/c ______________ intestato a 

eminario regionale. 

errà richiesto il versamento di euro 5 

per individuare i partecipanti al Seminario nazionale di Ventotene è affidata alle 

Istituto di studi federalisti “Altiero 

dell’art. 4 della L.R. 37/1983. Il 

, centri regionali del Lazio, con 

anno, al termine delle 

e alla Regione Lazio i nominativi dei 

La Commissione di selezione dei candidati per la definizione della graduatoria di merito degli 

studenti di scuole medie superiori di secondo grado frequentanti il Seminario regionale verrà 

composta da 1 esponente del Movimento Federalista Europeo, centro regionale del Lazio, 1 

regionale del Lazio, e 1 esponente 


