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PREMESSA 

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentava la proposta di creare 

un'Europa organizzata, indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche 

fra gli Stati che la componevano; tale proposta, nota come "dichiarazione 

Schuman", è considerata l'atto di nascita dell'Unione Europea.   

Il 9 maggio è diventata la giornata dedicata alla Festa dell'Europa, un simbolo 

europeo che, insieme alla bandiera, all'inno, al motto e alla moneta unica, 

identifica l'entità politica dell'Unione Europea; la Festa dell'Europa è l'occasione 

per organizzare attività che avvicinano l'Europa ai suoi cittadini ed i popoli 

dell'Unione fra loro. 

Quest’anno, in occasione della Festa dell’Europa, il Centro Europe Direct 

Teramo organizza, in collaborazione con l’Istituto superiore “Peano-Rosa” di 

Nereto, un “Talent Show” rivolto agli studenti dell’Istituto, denominato  

“EUROPA’ S GOT TALENT”, che si terrà il 9 maggio 2014, a partire dalle ore 

9.00, presso l’Auditorium del Liceo.  

L’obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare i giovani sulle 

tematiche europee, coinvolgendoli in un momento ludico che li vedrà esibirsi  

attraverso le espressioni d’arte più disparate, che riflettano i valori dell’Unione. 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_it.htm
http://europa.eu/abc/symbols/anthem/index_it.htm
http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_it.htm
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REGOLAMENTO 

1) Gli studenti che si esibiranno dovranno appartenere alle classi dell’Istituto 

“Peano-Rosa” di Nereto; 

2) Le esibizioni potranno essere singole o di gruppo;  

3) Ogni esibizione dovrà avere una durata massima di 3 minuti;  

4) Le varie performances dovranno attenersi ai temi principali dell’Unione 

Europea, rappresentandone i valori, i diritti, le tradizioni, i costumi dei 

paesi membri; 

5) I partecipanti potranno cimentarsi in qualsiasi forma artistico-culturale 

(cantare, ballare, recitare, suonare, realizzare uno sketch, realizzare un 

video, presentare un disegno/dipinto/poesia/tema realizzato per 

l’occasione, etc…); 

6) La giuria sarà composta da 4 membri (due interni alla scuola e due 

esterni); 

7) Ogni membro della giuria esprimerà il suo giudizio con punteggio variabile 

da 1 a 10 punti; 

8) I giudizi sono insindacabili; 

9) Saranno premiate le tre esibizioni/forme artistiche che avranno ottenuto il 

punteggio complessivo più alto da parte dei giudici; 

10) Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi da utilizzare presso gli 

esercizi  commerciali individuati sul territorio: 

- al 1° classificato un buono acquisto di € 300,00 

- al 2° classificato un buono acquisto di € 200,00  

- al 3° classificato un buono acquisto di € 100,00. 

 

L’Istituto sarà inoltre omaggiato per la partecipazione alla giornata con uno 

strumento utile ai fini didattici: un videoproiettore. 


