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GLI OBIETTIVI 
DEL CONCORSO

Il Concorso, promosso dall’Autorità di Gestione, ha l’obiettivo 
di coinvolgere e avvicinare le giovani generazioni alle 
tematiche comunitarie, aiutandole a meglio comprendere il 
ruolo dell’Unione Europea e la sua importanza, non solo come 
organismo internazionale, ma anche e soprattutto come attore 
attivo nello sviluppo socio-economico delle Regioni Europee. 

Abbiamo chiesto in particolare ai giovani partecipanti di 
avvicinarsi al POR FESR e di provare a comprenderlo nelle sue 
diverse declinazioni: 
• la sua origine e finalità, quindi in diretta relazione con le 
 Politiche Comunitarie e l’Unione  Europea;
• la sua organizzazione e struttura, le modalità di funzionamento: 
 gli obiettivi, le priorità di intervento, gli Assi e linee di indirizzo;
• le sue ricadute concrete sul territorio lombardo, attraverso i 
 progetti finanziati e realizzati. 

Entrando in contatto con il POR FESR e scoprendo man mano 
le iniziative che vengono realizzate sul territorio lombardo, gli 
studenti hanno l’opportunità di comprendere come l’integrazione 
tra politica comunitaria e politica locale possa portare a ricadute 
positive e concrete anche nella vita quotidiana. 

Le classi hanno potuto scegliere quali aspetti del POR FESR trattare 
e approfondire, scegliendo il punto di vista e la declinazione a 
loro più congeniale.

IL CONCORSO

È rivolto agli studenti che frequentano il 4° e 5° anno di Istituti 
Secondari Superiori (statali, paritari, non statali) o il 3° e 4° anno 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di qualifica 
e di diploma della Regione Lombardia, riuniti in gruppi classe 
o di più classi, sotto il coordinamento di uno o più docenti.  
La partecipazione attiva degli istituti scolastici rappresenta un 
valore aggiunto inestimabile per il successo del Concorso. 

La prima edizione ha visto vincitori gli studenti della classe 4a 
della Fondazione Enaip Lombardia CSF di Mantova, con Il nostro 
Territorio - una Terra Sconosciuta, un reportage fotografico 
dedicato agli interventi effettuati da un partenariato coordinato 
dal Consorzio Oltrepò Mantovano nell’ambito dell’Asse 4 del 
POR FESR. L’edizione 2012-2013 ha premiato invece gli studenti 
della 5a ALF del Liceo Scientifico Statale “Giovanni Maironi da 
Ponte” di Presezzo (BG) che hanno realizzato un videoreportage 
dedicato all’Isola Bergamasca e ai territori della Valle Imagna, con 
l’obiettivo di valorizzarne il potenziale in termini naturalistici e 
storico-culturali e stimolare la riflessione su possibili interventi 
da realizzare sul territorio. 

“ALLA SCOPERTA DEL POR LOMBARDIA” È UN CONCORSO 
NATO NEL 2011 CON L’INTENTO DI AVVICINARE I GIOVANI ALLE 
POLITICHE COMUNITARIE E FAVORIRE LA CONOSCENZA DELLE 
INIZIATIVE CHE REGIONE LOMBARDIA REALIZZA ATTRAVERSO 
IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) CON LE RISORSE 
DEL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE (FESR). 
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Ass
e 1

Il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - è uno dei tre 
Fondi principali su cui si basa la Politica di Coesione dell’Unione 
Europea. Grazie a questi fondi, che si sommano a contributi 
provenienti dagli Stati e dalle singole Regioni, è possibile 
sovvenzionare e attuare migliaia di progetti per lo sviluppo 
economico dei territori regionali. 

Obiettivo del FESR è quello di consolidare la coesione economica 
e sociale dell’Unione Europea, correggendo gli squilibri tra le 
diverse Regioni. Per questo, gli interventi finanziati con il FESR 
sono diretti a sviluppare la competitività del sistema produttivo 
attraverso la ricerca e l’innovazione, a promuovere l’efficienza 
energetica e la mobilità sostenibile nonché a valorizzare il 
patrimonio naturale e culturale. 

Il POR - Programma Operativo Regionale - è lo strumento che 
Regione Lombardia utilizza per gestire e organizzare le risorse 
del FESR: con il POR si individuano le aree di intervento, distinte 
in Assi, le tipologie di beneficiari e le modalità di erogazione 
delle risorse. 

IL POR FESR

Ass
e 2

Ass
e 3

Ass
e 4

INNOVAZIONE E ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
Sostegno al mondo produttivo e incentivi per favorire la 
cooperazione tra imprese e centri di ricerca. I progetti finanziati 
con questo Asse hanno l’obiettivo di muovere e sviluppare il sistema 
delle imprese, incentivare la competitività economica attraverso 
nuove soluzioni produttive e gestionali, l’utilizzo di nuove 
tecnologie per i processi industriali o di applicazioni pratiche della 
ricerca scientifica nella creazione di prodotti e materiali innovativi. 

ENERGIA
Contributo a una maggiore efficienza e sostenibilità energetica 
della regione. I progetti finanziati sono gestiti prevalentemente 
da enti locali e hanno come principali obiettivi la riduzione 
dei consumi, il miglioramento dell’efficienza energetica e la 
promozione di sistemi innovativi di produzione e distribuzione 
dell’energia, specialmente quella derivante da fonti rinnovabili. 

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Sviluppo di un modello di mobilità basato su sostenibilità 
economica e ecocompatibilità. Le iniziative dell’Asse promuovono 
nuove soluzioni per il trasporto sostenibile di persone e merci, 
per infrastrutture capaci di integrare i diversi mezzi di trasporto 
(ferrovia, bicicletta, auto, ecc.), ma anche strumenti per una 
migliore fruibilità della rete dei mezzi di trasporto pubblico e il 
miglioramento della vivibilità negli ambienti urbani. 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
La Lombardia possiede un enorme patrimonio in termini di 
beni artistici e culturali, ambientali e paesaggistici. Le iniziative 
finanziate dall’Asse - interventi di restauro, di tutela o ripristino - 
permettono di conservare e valorizzare questo patrimonio, anche 
nell’ottica di una maggiore attrattività turistica del territorio 
lombardo.
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LA GIURIA DEL CONCORSO “ALLA SCOPERTA DEL POR LOMBARDIA” 
È COMPOSTA DA RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI DI REGIONE 
LOMBARDIA E DA PERSONALITÀ DEL MONDO DELL’ARTE E 
DEL GIORNALISMO SCIENTIFICO. IL COMPITO DEI GIURATI È 
STATO QUELLO DI VALUTARE GLI ELABORATI PRESENTATI DAGLI 
STUDENTI, NON SOLO IN TERMINI DI PERTINENZA E ACCURATEZZA 
DEI CONTENUTI, MA ANCHE IN RELAZIONE ALLA LORO EFFICACIA 
ESPRESSIVA IN TERMINI ARTISTICI E CREATIVI. 

Direzione Culture, Identità e Autonomie, 
dirigente dell’Unità Valorizzazione del 
patrimonio e degli istituti culturali. 
Ha conseguito laurea in Filosofia presso 
l’Università Cattolica di Milano. Ha svolto 
attività di General Manager presso Pubblicità 
Italia Group e presso Avvenire S.p.A. 
È dipendente della Giunta Regionale della 
Lombardia dal 2000, dove ha ricoperto diversi 
incarichi attinenti Attività Culturali e di 
Comunicazione. 

GIUSEPPE 
COSTA

Direzione Generale Istruzione Formazione e 
Lavoro, referente della comunicazione interna 
ed esterna e del Piano di Comunicazione del 
Fondo Sociale Europeo. 
Ha conseguito le lauree in Scienze Politiche 
(1996) e in Sociologia Specialistica (2007). 
È dipendente della Giunta Regionale della 
Lombardia dal 1998. Si è occupato di eventi 
e iniziative di informazione e promozione 
nell’ambito culturale e turistico. 
Oltre alle iniziative specifiche del FSE ha seguito 
le attività di informazione e comunicazione 
inerenti le politiche di istruzione, formazione, 
occupazione e lavoro.

FRANCESCO 
PRATOLA

Referente dell’Asse 5 “Assistenza tecnica del POR 
FESR”. 
È dipendente della Giunta Regionale della 
Lombardia dal 1981 e dal 1999 si occupa di 
programmazione comunitaria e in particolare 
dei programmi co-finanziati con il FESR. 
Si occupa delle attività trasversali al POR FESR 
attinenti all’Asse 5, ivi comprese le attività di 
comunicazione e informazione

AVIS 
FRANCESCA 
ZUCCOTTI

LA GIURIA
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Critico cinematografico. 
Laureato in Cinema, Televisione e Produzione 
Multimediale. Critico e inviato nei festival per i 
portali indie-eye.it, spaziofilm.it e filmidee.it, ha 
svolto i compiti di selezionatore cortometraggi 
per Milano Film Festival, Ozu Film Festival e 
Trick Animation Film Festival e di giurato per il 
Filmmaker Festival e per il Bobbio Film Festival 
di Marco Bellocchio. Ha inoltre partecipato come 
autore, redattore e assistente al montaggio a 
diverse produzioni televisive su musica, cinema 
e nuove tecnologie. È tra i soci fondatori della 
Associazione ceCINEpas.

ALFONSO 
MASTRANTONIO

Giornalista scientifico. 
Dirige e conduce la trasmissione di scienza 
Moebius e coordina la trasmissione Smart City, 
entrambe su Radio24. Dirige le attività editoriali 
di Triwù, web tv dedicata all’innovazione 
e collabora al Domenicale del Sole 24 Ore. 
Dirige l’osservatorio SMAU-Anci dedicato ai 
progetti sulle Smart City. Docente di New media 
per il Master in Comunicazione Scientifica e 
Innovazione di Milano Bicocca. 
Ha scritto per Panorama Mese, il Tempo, l’Unità, 
Il Manifesto, Sapere, SE-Scienza Esperienza, 
Edizioni Universitarie CLUP, EST Mondadori, 
Garzanti, Sansoni.

FEDERICO 
PEDROCCHI

I PARTECIPANTI 
DELL’EDIZIONE 

2013-2014

GIOVANI CREATIVI E  DOCENTI APPASSIONATI, ECCO CHI SONO I 
PROTAGONISTI DI “ALLA SCOPERTA DEL POR LOMBARDIA”!

Grazie al loro impegno possiamo continuare nel percorso 
intrapreso, consapevoli dell’interesse e dell’attenzione che la 
scuola e le giovani generazioni riservano all’Europa, alle sue 
politiche e a come queste influiscono sulla vita economica, 
culturale e sociale delle regioni europee. 

Abbiamo chiesto a ciascun gruppo di farsi conoscere, 
raccontandoci in breve il progetto che hanno seguito e l’elaborato 
che hanno scelto di presentare: ecco le loro testimonianze. 
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Docente coordinatore
Mattia Letorio
Mario Mariotti

Matteo Rossi

Studenti partecipanti 
Isaias Ajila Homero

Terry Sampong Amoah
Paolo Baroni

Mirko Biffi
Diego Brolis

Nicholas Calcagno
Francesco Chiesa

Diego Gritti
Luigi Gritti

Daniele Hultgren
Giovanni Locatelli

Amadou Ndour
Paolo Papini

Michael Pellegrinelli
Paolo Regazzi

Alex Rota
Andrea Rota
Nicola Sana

Ibrahima Thiam Mame
Daniele Paolo Valentino

Andrea Vanoglio

L’Europa ci riguarda da vicino. Non solo dal punto di 
vista storico, culturale, politico, ma anche economico: 
la politica di Sviluppo Regionale ne è un esempio 
concreto. 

Si tratta di risorse che Regione Lombardia, attraverso 
il POR FESR destina allo sviluppo e alla coesione del 
territorio lombardo nel rispetto di quanto indicato 
dalle linee comunitarie. 

Alla fine di un percorso sull’Unione Europea, confron-
tando gli argomenti studiati in classe con gli sviluppi 
del nostro mestiere, abbiamo approfondito l’importan-
za delle lingue e della tecnologia come strumenti per 
aumentare proprio la nostra competitività e la nostra 
capacità di spenderci sul mercato del lavoro. 
Per essere, con una battuta, euroartigiani con i piedi 
nel borgo e la testa nel mondo.

Istituto Scolastico 
ENGIM Lombardia
Brembate Sopra (BG)

Classe 3T

EUROARTIGIANI, PIEDI NEL BORGO TESTA NEL MONDO
Video

Docente coordinatore 
Anna Borando

Anna Colosimo

Studenti partecipanti 
Sofya Afsahi

N. Baires Sevilla
R. Baroldi Torelli
Michael D’Aloiso

Ilenia De Falco
Viola De Lorenzis

Ntumba Dialungana
Wadiatua Dialungana

Giada Favero
Elisa Frisina

Monica Halim
N. Leon Velasquez
Assunta Mazzuto

G. Mendoza Cavallini 
P. Pasion Francez
Annalaura Priolo
Andrea Ragonesi

Sonia Rundini
K. Tapia Cedeño

Federico Vasi
Krizelle Vergara

Yoly Zapanta
Giulia Zhao

Il video si propone di illustrare il progetto di 
riqualificazione dell’area del Naviglio Grande ad opera 
del Consorzio del Ticino Villoresi, beneficiario dei fondi 
POR FESR 2007-2013 Lombardia. 

Nello specifico la classe ha scelto di documentare, 
nell’ambito dei progetti curati dal consorzio, il 
recupero della conca di navigazione di Turbigo, un 
paese posto al limite occidentale della Lombardia, nel 
primo terrazzamento della Valle del Ticino. 

Il video comprende delle interviste volte a fare 
emergere sia i vantaggi che derivano da tali interventi 
sia l’importanza del ruolo svolto dall’Europa, attraverso 
i suoi finanziamenti, nella riqualificazione del territorio 
lombardo e nella possibilità di un futuro sviluppo 
turistico. 

A questo proposito il video si conclude con uno slogan 
promozionale, tradotto nelle principali lingue presenti 
nella nostra classe. 

Istituto Scolastico 
d‘Istruzione Superiore 
Paolo Frisi - Milano

Classe 4H

NAVIGLIARE IN … «GRANDE»
Video
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Docente coordinatore
Sabina Depaoli

Federica Scarrione

Studenti partecipanti 
Dylan Alpegiani

Sofia Bardone
Riccardo Beccaria

Stefano Benedetti
Benedetta Caporotondi

Francesca Casanova
Cecilia Contardi

Lorena Iulia Corlade
Mattia Di Palma
Lucrezia Festari

Marco Ghezzi
Emanuele Girani 

Lorenzo Girani
Francesco Marangi

Virginia Mariani
Michele Mascherpa

Andrea Milanesi
Chiara Negri
Alberto Neri

Francesca Para
Simone Pastore

Giada Ragno
Stefano Taccone

Alberto Turini

In un telegiornale autoprodotto i ragazzi cercano di 
spiegare al loro pubblico le idee alla base del POR e 
alcuni progetti locali che possono concretamente 
testimoniare il valore che l’Europa può assumere come 
motore e sostegno di sviluppo anche nelle aree di 
provincia come la nostra. 

Il progetto è stato realizzato condividendo tutte le 
fasi del lavoro (ricerca, pianificazione, sceneggiatura, 
materiali multimediali) attraverso Google Drive e 
organizzando le uscite e le attività pomeridiane di 
coordinamento e raccolta di informazioni. 

Quindi la metodologia didattica posta in essere è stata 
di partecipazione attiva di tutto il gruppo classe, con 
gestione dei compiti individuali in rapporto al gruppo. 

Istituto Scolastico 
Liceo Scientifico Statale 
Galileo Galilei - Voghera (PV)

Classe 4BS

TG GALILEI ALLA SCOPERTA DEL POR: LO SPECIALE
Video

Docente coordinatore
Mariella Diamanti

Studenti partecipanti 
Luca Bergamaschi
Simone Bergonzi

Edoardo Cattaneo
Matteo Chimenti
Lorenzo Cultraro

Giorgia Di Pace
Federico Dragoni
Gabriele Franzosi

Federico Garzia
Alessia Gaita

Giacomo Ghironi
Matteo Licciardello
Antonella Loforese

Gloria Mazzilli
Giovanni Micali
Mic Mirzakhani

Pietro Parini
Mattia Portalupi
Monica Sardena
Andrea Vernich

Nicolas Wilches Diaz

Gli studenti della classe 5LTB hanno aderito al progetto 
“Alla scoperta del POR Lombardia, anno scolastico 
2013-2014” con l’intento di cogliere il significato degli 
acronimi POR e FESR in relazione a tutte le attività che 
vengono messe in atto sotto queste denominazioni.

Abbiamo letto quali sono le caratteristiche del Progetto 
e quali siano le opportunità che ha offerto e offre negli 
ambiti lavorativi più diversi nelle regioni europee e in 
particolare per la Lombardia. 
Abbiamo poi deciso di realizzare un video con il 
contributo di ciascuno di noi. 
Ci siamo organizzati per le interviste, le riprese, 
il montaggio. Il video è composto da incontri con 
persone che si sono gentilmente prestate, alle quali 
si chiede cosa sappiano del POR e del FESR, mettendo 
in evidenza la frequente mancanza di conoscenza 
di questi argomenti. Per noi è stata un’occasione 
per aggiornarci e conoscere alcune delle attività che 
l’Unione Europea offre ai suoi cittadini, allargando 
anche ad altri le informazioni circa queste opportunità. 

Istituto Scolastico 
Ettore Conti 
Milano

Classe 5LTB

PER OFFRIRE RISPOSTE FINALI E SENZA RIPENSAMENTI
Video
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Docente coordinatore
Mattia Letorio
Mario Mariotti

Matteo Rossi

Studenti partecipanti 
Youssef Bel Fatmia

Alessandro Bertuletti
Manuel Bozza

Andrea Caputo
Andrea Carminati

Federico Casati
Alessandro Colleoni

Simone Dolazza
Imad El Fares
Tarik El Idrissi 

Daniele Gasparini
Badr Lakzii

Roberto Li Puma
Maurizio Locatelli 

Andrea Mandaglio
Niko Rota

Simone Rota
Ilvi Taku

Hamat Thiam

L’Europa ci riguarda da vicino. Non solo dal punto di 
vista storico, culturale, politico, ma anche economico: 
la politica di Sviluppo Regionale ne è un esempio 
concreto. 
Si tratta di risorse che Regione Lombardia, attraverso 
il POR FESR; destina allo sviluppo e alla coesione del 
territorio lombardo nel rispetto di quanto indicato 
dalle linee comunitarie. 

Alla fine del percorso di approfondimento sull’Europa, 
confrontando le cose studiate in classe con gli strumenti 
del nostro mestiere, abbiamo capito che per noi l’Europa 
significa qualità e sicurezza, che questi sono elementi 
essenziali per lo sviluppo sociale ed economico, e che 
la certificazione CE dei nostri strumenti di lavoro è una 
cosa piccola ma importante per il nostro lavoro e il 
nostro futuro. 
Da queste riflessioni abbiamo provato a raccontare 
una piccola storia che potrebbe riguardare da vicino 
ciascuno di noi. 

Istituto Scolastico 
ENGIM Lombardia
Brembate Sopra (BG)

Classe 3E

CErtifichiamoci
Video

Docente coordinatore
Chiara Colombo
Antonella Fassi

Studenti partecipanti 
Laura Acerbis

Tommaso Albini
Carlo Doglioni Mayer
Martina Gugliandolo
Federico Mascheretti

Giada Moro
Michela Rubbi

Giacomo Stefanini
Francesco Torri

Il progetto nasce da un lavoro di ricerca e mira a 
valorizzare alcune delle chiesette campestri dislocate a 
Martinengo (BG), beni di indiscussa bellezza e valore 
artistico, testimonianza di una forte fede popolare.
Alcune versavano in stato di abbandono e necessitavano 
di un intervento di “risanamento” che restituisse loro 
quella dignità che sicuramente mosse le intenzioni di 
chi le aveva costruite. 

Il percorso per la valorizzazione è partito dalla visita e 
dalla pulizia... in campo! Occhi di quadri e affreschi che 
finalmente incrociavano quelli di giovani, lì presenti 
per dare valore alla loro storia. Dopo il lavoro sul 
campo abbiamo predisposto del materiale divulgativo 
multilingue, per favorire il coinvolgimento di cittadini 
e turisti. È seguita una giornata di tour guidati dagli 
studenti stessi. 
Infine, abbiamo immaginato che le chiesette potessero 
essere il set ideale per una storia di altri tempi: la storia 
della cortigiana di Martinengo, che si intreccia con il 
presente tra mistero, arte e natura e si snoda attraverso 
il percorso delle chiesette campestri. Questo video è il 
frutto del nostro impegno ed entusiasmo. 

Opera S. Alessandro
Liceo Linguistico Europeo 
S.B.Capitanio - Bergamo

Classe 4GE

LA CORTIGIANA DI MARTINENGO TRA MISTERO, ARTE E NATURA
Video
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Docente coordinatore
Chiara Bettoni
Sergio Ferrari

Studenti partecipanti 
Eleonora Agazzi
Eleonora Agazzi
Marzia Amadei
Alessia Belotti
Marta Cividini

Stefania Giupponi
Concetta Laguercia

Tiziana Locatelli 
Chiara Lucchini

Virginia Mazzoleni
Federica Pelucchi
Sara Piazzalunga

Andrea Prati
Helios Rossetti

Valentina Salvini
Francesca Steffenini

Marta Tacchini
Marcello Vernice

Sara Zappa

Il filmato presenta la storia del Tempio dei caduti di 
San Pellegrino Terme, monumento tra i pochi nel 
suo genere in Lombardia per la sua doppia natura di 
sacrario e di Chiesa. 

Costruito subito dopo la Grande guerra, è stato 
chiuso due anni fa dopo la caduta di alcuni blocchi di 
calcestruzzo. 

Oggi, nel centenario della Prima guerra mondiale, 
il Tempio è al centro di un importante progetto di 
recupero e rilancio turistico-culturale che vede coinvolti 
diversi enti tra cui Fondazione Cariplo, Regione 
Lombardia, Comune e Parrocchia di San Pellegrino 
Terme.

Liceo delle Scienze Umane 
paritario “Suore Sacramentine”
Bergamo

Classe 4

RICORDI CHE SI SGRETOLANO
Video

Docente coordinatore
Dario Caelli

Studenti partecipanti 
Michele Bettinelli

Matteo Bresesti
Leonardo Fantin
Andrea Giudice

Jurgen Janko
Antoneta Kristovska

Nicole Marantelli
Arianna Matassino

Nicolò Migliore
Sabrina Mosconi

Daniel Pasina
Silvia Rodigari

Laura Savian
Marco Tognini

Andrea Vanotti

Analizzando i beneficiari dei finanziamenti del POR 
FESR gli studenti sono rimasti colpiti dalla quantità 
di comuni, anche della nostra provincia, che hanno 
effettuato interventi relativi al risparmio energetico, 
nello specifico per la riqualificazione degli impianti di 
illuminazione.
L’approfondimento li ha portati a scoprire la realtà 
delle Smart City con le innumerevoli opportunità legate 
allo sviluppo tecnologico e al risparmio energetico da 
esse promesso. 

Gli studenti hanno approfondito il tema dei 
finanziamenti europei finalizzati allo sviluppo 
di soluzioni di risparmio energetico, connesso 
all’illuminazione pubblica; hanno ipotizzato uno 
sguardo dal futuro da parte di una ragazza del 2020 
che si trovi a studiare la crisi del 2008 e gli sviluppi 
positivi legati all’implementazione di soluzioni 
tecnologiche avanzate che consentano un risparmio 
energetico significativo, una produzione diffusa di 
energia rinnovabile e la diffusione di tecnologie di 
connessione capillari.

Istituto Scolastico di 
Istruzione Superiore
Balilla Pinchetti - Tirano (SO)

Classe 4B AFM

UNA SVOLTA LUMINOSA
Video
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Docente coordinatore
Maurizio Bertazzi
Eugenio De Caro

Studenti partecipanti 
Alessandra Agosti

Miriana Barresi
Sara Belotti

Alessia Bordiga
Marialaura Botticini

Ilaria Buffoli
Soumala Byaoui
Giovanna Canini
Clelia Carminati

Chiara Carrara
Antonello Casamassima

Paola Cossandi
Michela Facchetti 
Valentina Ferrari

Matteo Fortunato
Ilaria Fumagalli

Angelo Gatti
Carolina Guarnieri

Monica Liborio
Luisa Locatelli

Sara Lovano
Erica Morselli
Giulia Pedrini

Mara Scalvi
Giulia Tironi
Anna Turra

Chiara Valtulini
Ilaria Zoppetti

Dopo aver inquadrato origine, finalità, obiettivi e 
priorità di intervento del POR FESR Lombardia, ci 
siamo soffermati sulle sue ricadute concrete e i relativi 
progetti finanziati grazie ai fondi strutturali dell’UE, 
osservando come questi contribuiscano a migliorare il 
contesto in cui viviamo. 
Abbiamo scelto di concentrarci su un’area del territorio 
gardesano, dove i finanziamenti hanno permesso 
la valorizzazione del patrimonio culturale e la 
realizzazione di una pista ciclopedonale. 
Per dar conto di questi aspetti la scelta è ricaduta 
sull’utilizzo di Power Point, programma che ha 
consentito la realizzazione di una presentazione 
informatica e l’inserimento di registrazioni, in modo da 
poter dare voce ai cittadini. 
Le normative sulla privacy sono state scrupolosamente 
rispettate, rendendo inoltre noi studenti consapevoli 
delle dinamiche giuridiche e sociali. 
Questa esperienza si è rivelata molto istruttiva, in 
quanto ci ha permesso di confrontarci non solo da un 
punto di vista teorico, ma soprattutto pratico, con la 
realtà culturale e sociale che ci circonda, incrementando 
le nostre competenze di cittadinanza attiva. 

Liceo delle scienze sociali 
Istituto Cristoforo Marzoli
Palazzolo sull’Oglio (BS)

Classe 5F

 THE TOP OF THE POR
Presentazione Multimediale

Docente coordinatore
Patrizia Maccari
Mauro Martinuz

Studenti partecipanti 
Luca Andreocchi

Giovanni Arrigoni
Edoardo Bargaglio

Brikena Bekshin
Cristiano Bessi

Gabriele Bianchetti
Claudia Bossoni
Angela Ciobano

Roberta Comincini
Lucio De Filippo 

Angela Di Buduo
Luca Flocchini
Silvia Forloni

Nicolò Giovita
Valentina Mesa
Luigi Montagna

Magadoye Ndiaye
Sara Romeda

Monica Scimeca
Sabit Sheshi

Stefania Tirelli
Valentina Trajkovic

Luca Vittoni
Klodian Voci

Luca Zazio

Il nostro lavoro presenta il POR Lombardia attraverso 
una storia a fumetti. Abbiamo scelto questa tecnica 
immaginando di spiegare la storia del POR ai nostri 
coetanei. Pensiamo infatti che in questo modo il tema 
sia più facilmente accostabile. 
Il video inizia con la presentazione delle politiche 
europee per l’integrazione e dei loro obiettivi e, dopo 
aver delineato le aree di intervento del POR Lombardia, 
ne presenta i quattro Assi portanti. Per rendere più 
concreto il nostro lavoro abbiamo esposto degli esempi 
per ciascun Asse, cercando in particolare tra i progetti, 
pubblici e privati, finanziati nella nostra provincia.

Svolgendo questo lavoro abbiamo capito il ruolo 
fondamentale che le politiche regionali possono 
svolgere per la crescita e lo sviluppo del territorio. 
Abbiamo imparato che l’Europa, e con lei Regione 
Lombardia, sono attente alle aree deboli e le 
sostengono aiutando i piccoli imprenditori come i 
grandi centri di ricerca.
Questo pensiamo sia il modo in cui l’Europa deve essere 
vicina ai cittadini per migliorare il benessere di tutti.

Istituto Scolastico 
Tecnico Abba - Ballini
Brescia

TI PRESENTO IL POR
Presentazione Multimediale
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Docente coordinatore
Aurelia Cassetti 

Fabrizio Galvagni

Studenti partecipanti 
Chiara Andreis

Matteo Barronchelli
Davide Bassi

Luca Bertoldi
Fabio Bertoloni
Luca Bertolotti

Alessandro Calderan
Mariagrazia Cavalleri

Sara Damiani
Elena Ferrari
Antonia Ferri
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Daniel Gobbi
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Peter Zanardini

La nostra scuola ha una spiccata identità europea; ha 
al suo attivo numerosissimi progetti di vario genere 
con istituti di tutto il continente; in particolare ha 
partecipato a 4 progetti Comenius. Nei nostri viaggi 
Comenius abbiamo avuto modo di conoscere da vicino 
la «provincia» europea e di constatare le disparità di 
sviluppo e talvolta l’arretratezza e la problematicità di 
tante regioni d’Europa.

Abbiamo perciò scelto di lavorare sulla «nostra 
provincia», ovvero sul territorio del bacino di utenza 
della nostra scuola. Abbiamo scandagliato il territorio, 
contattato i Comuni, visitato i cantieri, intervistato 
tecnici e Assessori per renderci conto dell’utilizzo dei 
fondi POR FESR.  

Ci siamo così resi conto di quanto sia importante questo 
genere di interventi sinergici che vede protagoniste 
Regione Lombardia e Unione Europea, a ribadire che 
l’Europa non è solo l’unione di entità statali, ma anche 
di regioni e di piccole comunità locali. 

Liceo Scientifico Statale 
Enrico Fermi
Salò (BS)

Classe 4B

UNA POLITICA EUROPEA PER LE REGIONI E PER IL TERRITORIO
Presentazione Multimediale

Docente coordinatore
Giuseppina Arzuffi

Studenti partecipanti 
Alessandra Bestetti

Marika De Nicolò
Elena Pedrini

 

Noi ragazze abbiamo partecipato al progetto “Girls 
on the stage”, organizzato dall’associazione Bandiere 
Storiche ONLUS e finanziato dall’Unione Europea.

L’iniziativa ha come oggetto l’empowerment femminile 
e ha coinvolto 35 ragazze provenienti da Italia, Egitto, 
Azerbaijan, Romania e Turchia.
Grazie a ciò abbiamo avuto l’opportunità di mettere in 
gioco noi stesse, conoscere persone diverse e avvicinarci 
così alle realtà che ci circondano (e non solo).

Abbiamo anche imparato ad abbattere la timidezza 
parlando in lingua inglese e conoscendo nuove persone.

Istituto Scolastico Professionale 
di stato per i Servizi Alberghieri 
e della Ristorazione
San Pellegrino Terme (BG)

GIRLS ON THE STAGE
Presentazione Multimediale
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I VINCITORI

CATEGORIA 
MULTIMEDIALE 

Il Premio della Giuria viene assegnato al LICEO DELLE 
SCIENZE SOCIALI ISTITUTO CRISTOFORO MARZOLI  
di Palazzolo sull’Oglio (BS), Classe 5F, che ha presentato 
l’elaborato “The Top of the POR”. 
Oltre ad essere risultato pienamente rispondente a tutti 
i criteri di valutazione, l’elaborato è stato apprezzato 
dalla giuria per la sua chiarezza e pulizia espositiva 
e per l’efficacia del messaggio proposto, anche con 
riferimento a un suo possibile uso nell’ambito delle 
future campagne promo-pubblicitarie sul POR attuate 
da Regione Lombardia. 

Il Premio della Giuria viene assegnato all’ISTITUTO 
SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BALILLA 
PINCHETTI di Tirano (SO), Classe 4B AFM, che ha 
realizzato il video “Una svolta luminosa”. 
La giuria, oltre a verificare una piena rispondenza 
dell’elaborato ai tre criteri di valutazione, ha voluto 
premiare l’originalità e l’importanza del tema scelto, 
la profondità informativa con cui è stato affrontato 
senza trascurare l’ampiezza del quadro comunitario in 
cui è inserito, ritenendo giusto sottolineare anche la 
positività del messaggio proposto. 

CATEGORIA 
VIDEO

I PREMI

PREMIO 
DELLA GIURIA

Viene assegnato dalla Giuria ufficiale al gruppo 
che ha realizzato l’elaborato migliore in termini 
di coerenza tematica, qualità estetica, originalità, 
messaggio proposto. 
Il Premio viene assegnato ai primi classificati in 
ciascuna delle categorie: la giuria decreta quindi un 
vincitore per la Categoria Presentazione Multimediale 
e uno per la Categoria Video. 

Tutti i ragazzi che hanno partecipato alla creazione 
dei due lavori premiati, insieme ai docenti 
coordinatori, vincono un viaggio studio a Bruxelles, 
durante il quale avranno l’occasione di conoscere da 
vicino le Istituzioni Europee a cui hanno dedicato 
tempo e lavoro durante il Concorso. 

Le MENZIONI SPECIALI sono dei riconoscimenti 
assegnati, a discrezione della Giuria, a elaborati 
che si sono distinti per particolari qualità come la 
chiarezza nell’esposizione, l’attinenza al tema, la 
qualità artistica o l’originalità. 

I ragazzi che hanno partecipato alla creazione dei 
lavori premiati con la menzione ricevono un premio 
speciale da parte dell’Autorità di Gestione del POR 
FESR Lombardia, responsabile dell’organizzazione 
del Concorso. 

MENZIONI 
SPECIALI
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MENZIONE 
SPECIALE PER 

LA CHIAREZZA E 
ATTINENZA 

AL TEMA

LICEO STATALE 
“GALILEO GALILEI”
Voghera (PV) - Classe 4BS
La giuria ha voluto premiare l’elaborato, per la sua 
utilità didattica, per l’efficacia e la correttezza formale 
con cui espone il Programma Operativo Regionale e in 
particolare uno dei progetti finanziati. 

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
“ENGIM LOMBARDIA”
Brembate sopra (BG) - Classe 3E
Per quanto il tema trattato non sia risultato pienamente 
coerente rispetto alla tematica del concorso, la giuria 
ha inteso premiare sia l’originalità che l’inventiva con 
cui è stato affrontato un argomento importante come 
quello della marcatura CE dei prodotti europei, sia 
l’immediatezza e l’efficacia del messaggio proposto. 

MENZIONE 
SPECIALE PER 

LA CREATIVITÀ E 
L’ORIGINALITÀ 

LE MENZIONI

UNA TESTIMONIANZA DAI VINCITORI 2012-2013
Gli studenti della 5a ALF del Liceo Scientifico Statale “Giovanni 
Maironi da Ponte”, vincitori della seconda edizione del Concorso, 
il 27 e il 28 maggio 2013 hanno visitato Bruxelles e la sede delle 
Istituzioni europee, accompagnati dai docenti e dallo staff della 
Delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles. 
Al rientro dal viaggio, la classe ha scritto una testimonianza 
sull’esperienza vissuta, che è stata definita “arricchente e 
elettrizzante”. 

«Siamo entrati in contatto con la realtà dell’Europa unita, di 
cui molti di noi non conoscevano esattamente le possibilità 
e il valore. […] Ci siamo accorti di avere scoperto solo in quel 
momento il potere delle istituzioni europee e l’importanza del 
ruolo che l’Italia potrebbe avere all’interno di esse. […] 
Bruxelles è una perfetta capitale europea: riunisce la sobrietà 
delle città del nord Europa con il gusto per i dettagli delle città 
latine, riuscendo a colpire per la sua bellezza composta ma 
concentrata, che la rende davvero un gioiello per l’Europa. 
[…] sarebbe necessario, quantomeno in Italia, parlare di più di 
Europa; speriamo che la nostra esperienza possa essere diffusa 
affinché altri giovani come noi vogliano visitare la capitale e 
imparare a essere più europei. 
E ricordiamoci, noi giovani siamo il futuro ma, se l’Europa è il 
futuro, noi dovremmo diventare l’Europa.»
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