INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA
Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008

www.festadelleuropa.it

ALLEGATO n. 4 alla nota prot. n. 5660 del 10 marzo 2017
Concorso Poesia
RIPENSARE L'EUROPA
1) La partecipazione al concorso è riservata agli studenti degli Istituti Secondari di II° grado di Conegliano,
Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.
2) Il presente bando intende favorire la riflessione sull'Europa attraverso la produzione di una poesia, in
grado di esporre le proprie idee circa il concetto di Europa.
3) L’adesione è gratuita; i concorrenti rinunciano ad ogni diritto patrimoniale connesso al diritto d'autore e
sono responsabili del contenuto.
4) Gli studenti possono partecipare al concorso come singolo o in gruppo.
5) Sono ammessi al concorso poesie inedite prodotte per l’occasione, svincolate da cessioni di diritti
d’autore. La poesia deve essere composta al massimo da 30 versi. Deve sviluppare e dibattere i seguenti
temi:
a) la persistenza nei diversi paesi europei di elementi linguistici, culturali e storici comuni, frutto di una
comune matrice: l’identità nella diversità;
b) l’originalità con cui i singoli stati hanno elaborato, a partire dalla medesima base, e presentano al loro
interno elementi contraddistintivi e peculiari: la diversità nell’identità;
c) ispirandosi liberamente alla seguente documentazione, inserita nel sito www.festadelleuropa.it:
a) alcuni passi dei classici;
b) il Manifesto di Ventotene;
c) dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950;
d) i Trattati di Roma;
e) lettera apostolica Pacis Nuntius;
f) una riflessione di Aldo Moro.
6) La giuria si riserva il diritto insindacabile di non ammettere il concorrente in presenza di poesie ritenute
non idonee o palesemente non attinenti al tema.
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7) Per partecipare al concorso entro il 28 aprile è necessario:
a) spedire la scheda di iscrizione, presente sul sito www.festadelleuropa.it, al direttore@festadelleuropa.it
b) far pervenire la poesia al direttore@festadelleuropa.it;
c) consegnare copia cartacea:
 alla sede Informacittà-Informagiovani "C. Pavesi", P.le F.lli Zoppas, 70 - Biscione 31015 Conegliano
(TV) tel. 0438 413319 – 413403 - orari: lunedì ore 9.00 - 12.00; martedì chiuso; mercoledì, giovedì e
venerdì ore 9.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00;
 oppure all’Informagiovani-Informacittà Vittorio Veneto, Piazza del Popolo 16 - 31029 Vittorio
Veneto (TV) - tel. 0438 940371 - orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 9.30-12.30; giovedì e
venerdì: 15.00-18.30, specificando Bando di concorso – Festa dell’Europa – Ambito Poesia.
8) La giuria renderà pubblico il proprio giudizio il 9 maggio 2017, Giornata della Festa dell’Europa, al
termine del convegno che si terrà a Vittorio Veneto presso il Teatro “Da Ponte”.
9) Sono previsti n. 3 premi: al primo € 300,00 e n. 1 felpa da tempo libero griffata MIKASA con scudetto
Imoco Volley, al secondo € 200,00 e al terzo € 100,00 da utilizzare presso una libreria.
Il progetto vincitore potrà essere utilizzato per promuovere la festa dell’Europa 2018.
10)
I singoli o i gruppi, autori della poesia, saranno invitati a partecipare al convegno e a presentarlo, a
partire dal 3° classificato.
11)
Eventuali richieste di
direttore@festadelleuropa.it.
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