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COMUNICAZIONE DOCENTI N. 269
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI CLASSI QUARTE E QUINTE N. 202

OGGETTO: PREMIO ISTITUTO AFFARI
RI INTERNAZIONALI
Si comunica che l’Istituto Affari Internazionali ha indetto la seconda edizione del Premio “Giovani talenti per
l’Italia, l’Europa e il mondo”, sul tema “Democrazia in Europa: fermo corsa o nuovo inizio?” . Il concorso è
rivolto a giovani under 26, in particolare
icolare a studenti universitari o neolaureati e a studenti degli ultimi due
anni di scuola superiore. Gli studenti delle classi quarte e quinte potranno concentrarsi sulla seguente
domanda: “Come,
Come, secondo te, si può usare al meglio il digitale al servizio della democrazia?”
I partecipanti dovranno inviare un saggio inedito sul tema proposto, in italiano o in inglese,
inglese di minimo 1000
e massimo 1500 parole, escluse note e bibliografia, in formato Word e Pdf, con eventuali immagini e
grafici, entro il 12 maggio,, all’indirizzo ee-mail premio@iai.it , unitamente alla scheda di partecipazione
allegata, completa di dati anagrafici e recapiti. I partecipanti minorenni dovranno allegare anche il modulo di
autorizzazione genitoriale
ale firmato. I saggi potranno essere corredati, a presentazione del contenuto del
lavoro svolto, da un breve video-clip,
clip, della lunghezza ideale di 40 secondi e in formato orizzontale, girato in
forma amatoriale anche con cellulare o tablet.
Il primo classificato
ficato della categoria degli studenti di scuola superiore riceverà un assegno di 400,00 euro e
avrà la possibilità di frequentare gratuitamente uno dei corsi formativi IAI al raggiungimento della maggiore
età. I saggi che si qualificheranno al primo, secon
secondo
do e terzo posto della graduatoria saranno pubblicati
all’interno di una delle collane editoriali della IAI; gli autori saranno invitati a discuterne con personalità di
rilievo del mondo politico, culturale, dello spettacolo e delle relazioni internazional
internazionalii durante un evento
aperto al pubblico che l’Istituto organizzerà in autunno.
Per ulteriori dettagli consultare il bando allegato comprensivo di scheda di partecipazione e modulo di
autorizzazione per minori.
È possibile reperire informazioni e material
materiali ai seguenti link:
https://youtu.be/Jfr7W-Lh3NA (presentazione)
https://youtu.be/omKJEMCVOG8 (istruzioni per l’uso)
https://www.iai.it/it/eventi/giovani-talenti
talenti-litalia-leuropa-e-il-mondo (premiazione 2018)
https://youtu.be/-MeyhklzOtY (presentazione dell’Istituto)
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