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Circolare n. 191                 Pachino 22/01/2021 

 
Ai docenti  

Agli alunni 
 

Dell’Istituto  
 
OGGETTO - XIV edizione del Premio Carlo Magno della gioventù 
 
 

Il Parlamento europeo e la "Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana" invitano i 
giovani di tutti gli Stati membri dell'UE a presentare progetti gestiti da e per giovani che mostrino una 
partecipazione attiva allo sviluppo dell'Europa. 

I progetti possono essere presentati da singole persone o, preferibilmente, da gruppi. Devono essere progetti 

che promuovono la comprensione a livello europeo e internazionale, favoriscono lo sviluppo di un 

sentimento comune di identità e integrazione europea, forniscono modelli di comportamento per i giovani 

che vivono in Europa e offrono esempi pratici di europei che vivono insieme formando un'unica comunità. 

 E’possibile trovare notizie sui progetti vincitori delle edizioni precedenti collegandosi al seguente link: 

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/previous-laureates.html. 
 

Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, quello per il secondo classificato di 5000 euro e quello per il 

terzo di 2500 euro. Come parte del premio, i presentatori dei tre progetti premiati a livello europeo 

riceveranno l'invito a visitare il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo. Un rappresentante di 

ciascuno dei 27 vincitori nazionali sarà invitato per alcuni giorni ad Aquisgrana (Aachen), dove potrà 

partecipare a vari eventi, tra cui la cerimonia di consegna del Premio della gioventù. 

Le candidature devono essere presentate online sul sito web del Premio europeo Carlo Magno della 

gioventù, compilando il modulo d'iscrizione disponibile al link seguente: 

https://epprizes.secure.europarl.europa.eu/epprizes/ 

Termine di scadenza consegna dei progetti: entro l’1 febbraio 2021. 



In allegato il regolamento del concorso 

 
 
Il presente invito, pubblicato sul sito dell’Istituto ed inviato con gli strumenti informatici a 

disposizione vale come notifica ed accettazione da parte di tutti gli interessati. 

 

IL DIRIGENTE 

Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


