
CON L’EUROPA PER CRESCERE INSIEME

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

“Alla Scoperta dei POR della Lombardia” è un Concorso rivolto alle scuole lombarde, con 
l’obiettivo di avvicinare i giovani alle Politiche Regionali dell’Unione Europea e favorire 
la conoscenza delle iniziative che Regione Lombardia realizza attraverso il Programma 
Operativo Regionale (POR) cofinanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(FESR). 
Possono partecipare al Concorso gruppi di studenti (classi, gruppi di una o più classi) 
del 4° e 5° anno di un istituto secondario superiore (statale, paritario, non statale) o 
il 3° e 4° anno dei percorsi sperimentali di Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Lombardia. 
 
Avvicinare i giovani alle tematiche comunitarie e, in particolare, aiutare gli studenti 
a comprendere il ruolo dell’Unione Europea e di Regione Lombardia nello sviluppo 
socio-economico del proprio territorio e a scoprire così come l’integrazione tra politica 
comunitaria e politica locale possa portare a ricadute positive e concrete anche nella 
vita quotidiana. 
Spingere gli studenti a pensarsi in una dimensione europea e a comprendere come 
la nostra società si inserisce in un quadro politico, sociale ed economico che parte dal 
cuore dell’Unione e arriva, passando per le istituzioni nazionali, regionali e locali, fino 
al nostro vissuto influenzando la nostra vita quotidiana, la città in cui viviamo, il lavoro 
che faremo, la qualità della vita nel nostro territorio.

I gruppi partecipanti dovranno presentare un elaborato creativo (video o 
presentazione multimediale) che affronti una delle tematiche del Concorso: il POR 
FESR Competitività i suoi obiettivi, i progetti realizzati al suo interno, le ricadute sul  
territorio, le vostre proposte di progetto, etc. L’approccio e la specifica tematica 
potranno essere scelti dai partecipanti sulla base del proprio interesse o sensibilità.

Le iscrizioni al Concorso sono aperte fino al 30 novembre 2013. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 14 marzo 2014. 

Il premio  consisterà in un viaggio studio presso le istituzioni comunitarie di Bruxelles 
nei giorni 8 e 9 maggio 2014 in occasione della Festa d’Europa. Il Concorso prevede 
l’individuazione, da parte di una giuria competente, di un elaborato vincitore per 
ciascuna tipologia (video e presentazione multimediale). L’evento di premiazione si 
terrà il 17 aprile 2014 presso l’Auditorium di Palazzo Lombardia.
 
Livia Rachele Fumagalli: 
concorsofesr@regione.lombardia.it 
Tel. 02.6765 2578/1929 
www.fesr.regione.lombardia.it
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