
Scopri l’Europa nella tua città 
e condividila con gli amici

#europaqui
Social contest

Aede Terni – Europe Direct Comune di Terni
Con il contributo dell’UE



L’Unione Europea sta vivendo una fase difficile della
sua storia, ma le crisi possono servire a mettersi in
discussione e a crescere se si resta aperti al dialogo
e al confronto. Per questo la Commissione UE punta

molto sulla comunicazione diretta nei territori e per questo è nata
la rete dei Centri Europe Direct presenti in Italia in 49 città, tra le
quali, dal 2013, c’è anche Terni. Il Centro Europe Direct del Comune
di Terni, proprio con questi obiettivi, sostiene e organizza una serie
di attività e di eventi per la diffusione d’informazioni sul processo
d’integrazione europea ed ha avviato una collaborazione con l’Aede,
tramite un accordo quadro, mirata soprattutto ad interventi nelle
scuole. Una collaborazione dalla quale è nata l’idea del primo social
contest #Europaqui e che si svilupperà nei prossimi mesi.

Centro Europe Direct Terni
Via Roma, 40 (Urp/Sportello del Cittadino Comune di Terni)
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; il giovedì anche dalle 15 alle 17 (Aede)
Tel. 0744.432.108 – 0744.549.527
Web: www.europedirect.comune.terni.it 
Email: europedirect@comune.terni.it
Fb: facebook.com/Europe Direct Terni
Tw: @europedirectTR
EuropaIntornoame
Scarica la App per trovarci e per sapere quali sono le reti europee più vicine:
http://www.europaintornoame.eu/reti/eud/umbria/eud-it033



Essere cittadini significa informarsi, conoscere, partecipare.
A volte è  difficile farlo in una città, ma diventa ancora più
complicato se si entra nella dimensione dell’Unione Europea,
che spesso appare distante con le sue istituzioni e le sue re-

gole complesse. Ma proprio per questo è importante imparare a cono-
scerle, a condividere le informazioni e soprattutto i valori alla base
dell’Unione che – non dimentichiamolo mai – ha assicurato pace e de-
mocrazia nel nostro continente per più di cinquant’anni. Sono conquiste
importanti, da difendere ogni giorno, che non vanno mai sminuite, né
tantomeno date per scontate. Per tutti questi motivi è importante parlare
d’Europa nelle scuole, tra i giovani, diffondere informazioni come stanno
facendo l’Aede e il nostro Europe Direct, anche attraverso i sistemi di co-
municazione più attuali che possono essere un ulteriore stimolo al di-
battito e alla conoscenza.

Leopoldo Di Girolamo
Sindaco di Terni

L’AEDE è un’associazione professionale di docenti di ogni or-
dine e grado. Fondata a Parigi il 14 luglio

1956 e costituitasi a Terni nel 1957, è nata per la diffusione e la
promozione dei valori europei mediante la realizzazione di pro-

getti di formazione, informazione e comunicazione.
L’AEDE opera con tutte le istituzioni territoriali che perseguono obiettivi
e promuovono progetti europei rivolti prevalentemente ai giovani.
Nell’Anno europeo dei Cittadini e in linea con la strategia Europa 2020,
in collaborazione con il Centro Europe Direct di Terni e il patrocinio del
Comune di Terni, l’AEDE ha organizzato il concorso fotografico #europa-
qui – scopri l’Europa nella tua città e condividila con gli amici, rivolto alle
scuole medie di primo e secondo grado, un primo social contest per mo-
strare quello che in città, o nel nostro territorio, ci fa sentire più europei.
Con l’obiettivo di coinvolgere un maggior numero di ragazzi in un per-
corso di approfondimento delle tematiche dell’integrazione europea,
l’AEDE e lo Europe Direct di Terni stanno organizzando la seconda edi-
zione del concorso: appuntamento al 2014!

#europaqui, 
l’Europa in casa da vedere e da condividere

In queste pagine troverete le foto e i testi realizzati dalle classi che hanno
partecipato e vinto il primo social contest organizzato dall’ Aede di Terni
in collaborazione con il Centro Europe Direct del Comune di Terni. Il con-
corso #europaqui era rivolto alle scuole medie di primo e secondo grado
ed ha coinvolto gli studenti di diversi istituti, ai quali è stato chiesto di
rappresentare con foto e brevi testi da condividere sui social network, il
rapporto tra l’Europa e la città in cui vivono. 
In molti hanno scelto le tematiche della tutela dell’ambiente e della mo-
bilità sostenibile, come testimonianza del rapporto tra il territorio e
l’Unione Europea, ma non sono mancati riferimenti al lavoro, all’accia-
ieria, alle politiche agricole, all’integrazione con gli altri Paesi europei,
anche attraverso gli scambi culturali o gastronomici.
Ad aggiudicarsi i primi premi sono state la classe 2° R dell’Istituto Ca-
sagrande-Cesi, che ha dimostrato di saper interpretare al meglio l’uti-
lizzo dei social network (Twitter, Facebook e Instagram) per condividere
il lavoro realizzato e la classe 2° B dell’ IC “Giovanni XXIII”, che ha di-
mostrato un’ottima capacità d’approfondimento dei diversi temi e origi-
nalità nell’interpretarli con le foto. Al secondo posto si sono piazzate le
classi 1° B dell’Istituto Casagrande-Cesi e  2° C della da Vinci-Nucula.
La seconda edizione del concorso è già in programma per il 2014.



SCUOLE MEDIE DI PRIMO GRADO

Primo classificato
Classe 2° B 
dell’ IC “Giovanni XXIII” 
sezione secondaria 
di primo grado - Terni

L'Europa è stata il centro di fusioni tra vari gruppi
etnici. Oggi raggiunge una popolazione di 600
milioni di abitanti. L’UE è una realtà culturale, lo
dicono la storia, l'arte e la filosofia che si sono
sviluppate e diffuse nel nostro continente.

A tavola in Europa
Oggi si beve vino, si usa olio di oliva e si man-
giano frutta e ortaggi, tipici prodotti mediterra-
nei, per tutto l'anno e in tutta Europa, anche al
nord, mentre al sud non mancano gli appassio-
nati di birra e molti fanno colazione con pane
imburrato e cereali come nei paesi dell'Europa
settentrionale.

L’Europa siamo noi 
Per un ragazzo europeo di oggi dire: "Sono un
cittadino europeo", è una conquista, il frutto do-
vuto alla nascita e allo sviluppo dell'UE che si è
posta l'obiettivo di superare le divisioni all'in-
terno del continente per garantire la pace, lo
sviluppo economico e la sicurezza dei popoli del-
l'Europa. Oggi vivere nell'UE significa vivere in
una zona di libero mercato, con una moneta
unica.



Simboleggiamo l’Europa
Oggi per Europa si dovrebbe intendere un unico
stato senza divisioni interne. Il simbolo che ci
rappresenta maggiormente è l'euro. 

Cittadini europei
Che cosa significa sentirsi cittadini europei? Il
senso di appartenenza a una collettività non può
certo scaturire da leggi o trattati perché è qual-
cosa di profondo che si costruisce nel tempo, è
un sentire legato a una conoscenza culturale
comune.

Gli ulivi
Finanziata dal Fondo Europeo Agricolo di orien-
tamento e di garanzia, la Politica Agricola Co-
mune è una realtà comunitaria che esiste fin
dagli anni ‘50 del ‘900.
Il programma d'azione "Ambiente 2010: il nostro
futuro , la nostra scelta " definisce gli altri campi
di intervento delle politiche ambientali dell'UE.

Secondo classificato
Classe 2°C 
della scuola secondaria
di primo grado da Vinci-Nucula 

Le foto che abbiamo scelto rispecchiano la no-
stra idea di scuola, di città e di Europa.
Uscendo dalla nostra classe, con i colori della no-
stra Nazione, possiamo andare al di là del nostro
cortile.
La foto in bianco e nero rappresenta il passato
del nostro sapere, che ha avuto come noi la sua
opportunità di correre verso un futuro che parla
dei giorni in cui viviamo.
E' giunto per noi il momento di sperare e di cre-
dere in un nuovo giorno.



SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO

Primo classificato
Classe 2°R dell’IIS 
Casagrande-Cesi 
sezione alberghiero
Terni

Il 2013 è l'Anno europeo dei cittadini: un anno
dedicato a tutti i cittadini europei e ai loro diritti.
La protezione dell'ambiente è un diritto fonda-
mentale dell'uomo, presente e futuro e dunque
si traduce anche in un dovere verso le genera-
zioni che verranno. 
Lo sviluppo e il progresso devono garantire il
benessere, promuovendo un’economia basata
su un uso sostenibile delle risorse. 
Diventare cittadini europei significa tutelare e
valorizzare l’ambiente, assicurandolo all’uma-
nità futura.

riduzione dei rifiuti, smaltimento e riciclaggio



“I trasporti coinvolgono aspetti economici, am-
bientali e sociali: in città c'è Valentina "la tua
bici a Terni”.

valorizzazione e tutela dell’ambiente

eco-innovazione

Secondo classificato
Classe 1°B dell’IIS
Casagrande-Cesi 
sezione tecnico
Terni

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro (Art 1 Costituzione). Il lavoro del sin-
golo rimane ancora la scintilla, che muove
l'umanità verso il futuro”.



“La Comunità Europea finanzia la formazione
e la ricerca, anche nel nostro territorio, per la
crescita economica e sociale di noi cittadini”.

“L'Euro è un mezzo per vivere la quotidianità”.

"La cittadinanza in tre semplici, ma fondamen-
tali, parole: uguaglianza, diritti, doveri. Il diritto
di essere cittadini da Terni, all'Europa".


