
                                                        
 
Ai Docenti referenti d’Istituto  
per il Concorso Internazionale “Giovani Idee” 2016-17 
 
Riportiamo alcune utili informazioni relative agli eventi prossimi previsti dal Concorso: 
 
PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI PER I 60 ANNI DEI TRATTATI DI ROMA  
Ci scusiamo con Voi, ma per ragioni indipendenti dalla nostra volontà bensì di programmazione e 
pianificazione dell’evento da parte del Dipartimento delle Politiche Europee, a tutt’oggi non ci è 
dato di conoscere il programma delle celebrazioni e della richiesta disponibilità a presenziarvi con 
una Rappresentanza delle Scuole iscritte al Concorso. Qualora, nei prossimi giorni, il Cerimoniale 
dovesse riscontrare positivamente alla richiesta, sarà nostra cura informarVi. 
 
FINALE DEL CONCORSO – VARSAVIA 5 E 6 MAGGIO 2017  
 
Vista l’apprezzabile qualità complessivamente riscontrata negli elaborati, il Comitato Organizzatore ha 
ritenuto opportuno invitare a partecipare alla fase finale di Varsavia tutte le scuole che hanno presentato 
opere al concorso.  

Sarà una ulteriore occasione per favorire l’incontro e la conoscenza reciproca tra le scuole e gli studenti 
europei partecipanti, la costruzione di reti e di relazioni, anche attraverso l’ideazione e lo sviluppo di 
progetti comuni. 

Si sottolinea che la partecipazione alla fase finale del concorso non è legata o determinata in alcun modo 
dall’esito dei lavori – attualmente in corso - delle Giurie le quali, d’accordo con il Comitato Organizzatore, 
daranno il loro responso e assegneranno i premi previsti solo durante la manifestazione. 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DEL 05 E 06 MAGGIO 2017 

Sede: ACCADEMIA DELLE SCIENZE – VARSAVIA 
 

Venerdì 05 maggio  
Arrivo delle delegazioni in mattinata 
 Ore 14.00 Apertura dei lavori 

Saluto delle Autorità 
Testimonianze di Imprenditori e Parlamentari Europei sul tema:  
“L’Europa e il lavoro: quale futuro per i giovani? 

 Ore 15.30 Presentazione dei lavori in Concorso; 
Proclamazione e premiazione dei vincitori; 

 Ore  19.30 Cena con tutte le delegazioni presenti; 
 Ore  21.00 Spettacolo al Parco multimediale delle fontane. . 

  
Sabato 06  maggio 
 Ore 10.00 Ritrovo Piazza del Parlamento per omaggio a Francesco NULLO 

Deposizione di una corona d’alloro al monumento a lui dedicato a cura 
dell’Ambasciatore d’Italia in Polonia e delle Autorità di Bergamo e della città 
di Varsavia. 

 Ore 11.30 Parata Schumana  
• Ore 13.30 Chiusura della manifestazione e annuncio del tema del prossimo  

Concorso  - XII^ edizione - 2017/2018 . 



In funzione del Vostro programma di viaggio, venerdì mattino o sabato pomeriggio, abbiamo previsto la 
visita  al Museo dell’Insurrezione, in alternativa la visita al Centro della scienza.  

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI  
 
 A Varsavia sono invitate tutte le Scuole che hanno presentato gli elaborati. 

L’invito è per singolo Istituto scolastico a partecipare con una 
rappresentanza composta da un numero massimo di n.°3 studenti e n.°1 
Insegnante.  

 
L'Organizzazione si fa carico:   
 

1) n.° 2 pernottamenti e prime colazioni (giovedì 04 e venerdì 05 oppure venerdì 05  e sabato 
06 maggio); - pernottamenti flessibili e compatibili con i voli aerei - 

2) la cena venerdì 05 con tutte le delegazioni presenti.  
 
Sono a carico delle Delegazioni: 
 

1. Il viaggio di andata / ritorno con mezzo aereo dalle proprie sedi a Varsavia. 
2. Pasti e trasferimenti in Varsavia 

  
Contributo 
L’Associazione “Giovani idee”, al fine di alleggerire i costi di partecipazione, mette a 
disposizione di ciascuna Delegazione un contributo “una tantum” di €. 100 (cento) 
per trasporti urbani (costo medio €. 1) e pasti (costo medio sotto le 10 €.).  
N.B. In Polonia la valuta è lo zloty - cambio 1 € = 4.2 zloty    
  
Si consiglia di anticipare l’acquisto dei biglietti aerei al fine di ottenere tariffe agevolate.   
 
Qualora alla rappresentanza “invitata” volessero unirsi, a proprie spese, altri studenti e docenti, 
si suggerisce di prendere contatto con l’Agenzia, di seguito riportata, incaricata degli aspetti 
organizzativi dell’evento: 
 
BORGO VIAGGI – tel. +39 035 3882526  Fax  +39 035 225119 
                                 Referente: sig. Michela Piacentino  
                                 e-mail   michela.piacentino@borgoviaggi.it 
 
L’elenco dei componenti la Delegazione deve essere inviato all’Agenzia entro: 

Lunedì  03 aprile p.v. 
 

L’elenco deve contenere i dati personali: 
 Nome - Cognome,  
 data e luogo di nascita, 
  residenza. 
 Allegare copia del documento d’identità, obbligatorio per l’estero 

  
 
 
 



 
 
Per informazioni relative al Concorso  il referente è: 
  
 LUIGI CORSETTI    c/o Multimagine Soc. Coop., Bergamo   
  E-mail: concorso@giovanidee.it     Tel:+39.035.225582    
 
Cordiali saluti.  
     Luigi Corsetti   
     Segreteria Concorso Internazionale "Giovani Idee" 2016-17  
      

    
 

 
L’ Accademia delle Scienze a Varsavia 

 
 

 
                                              La sala conferenze dell’Accademia delle Scienze 
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