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Pieve di Soligo, 05/03/2018
Concorso
RIPENSARE L'EUROPA: “l’Europa e la pace”
1) La partecipazione al concorso è riservata agli studenti degli Istituti Secondari di II° grado di Conegliano,
Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Pieve di Soligo.
2) Il presente bando intende favorire la riflessione sull'Europa, sul tema “l’Europa e la pace” attraverso:
a) un’opera testuale (in forma poetica, narrativa, saggistica, epistolare, ecc.);
b) un’opera multimediale (videoclip, presentazione multimediale, ecc.);
c) un’opera grafico-pittorica (poster, fumetto, logo, ecc.).
3) Le opere prodotte dovranno essere sviluppate in relazione ad almeno uno o più dei seguenti stimoli di
riferimento:
• il centenario della fine della prima guerra mondiale e la conseguente istituzione di organismi
internazionali e intergovernativi quali la Società delle Nazioni;
• il testo Per un'Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto (cosiddetto “Manifesto di Ventotene”), redatto nel
corso della seconda guerra mondiale da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann, promotore
di un organismo sovranazionale europeo;
• il testo del “Discorso sullo stato dell’Unione 2017” pronunciato dal presidente della Commissione
europea Jean-Claude Junker al Parlamento europeo il 13 settembre 2017;
• discorso di Papa Francesco alla conferenza " (Re)thinking Europe" del 28 ottobre 2017;
• si potranno aggiungere eventuali altri testi significativi sulle prospettive dell'Europa.
4) L’adesione è gratuita; i concorrenti rinunciano ad ogni diritto patrimoniale connesso al diritto d'autore e
sono responsabili del contenuto.
5) Gli studenti possono partecipare al concorso come singolo o in gruppo.
6) Gli elaborati potranno essere in b/n o a colori, la tecnica (manuale o digitale) è libera.
Il soggetto, i personaggi e la storia dovranno risultare assolutamente inediti.
L'autore o gli autori sono responsabile/i delle opere per le quali sono escluse in qualsiasi modo ed a qualsiasi
titolo, possibilità di violazioni o danneggiamenti nei confronti di terzi.
7) Ogni lavoro deve essere accompagnato da un foglio, contenente nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono ed e-mail dell’autore/i, controfirmati dal docente/i, che l'ha/hanno accompagnato/i.
8) La giuria si riserva il diritto insindacabile di non ammettere il/i concorrente/i in presenza di opera ritenuta
non idonea o palesemente non attenente al tema.
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 l'opera al direttore tramite il docente che ha seguito l'opera;
c) consegna dell'opera 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
Informagiovani-Informacittà Vittorio Veneto, Piazza del Popolo 16 31029 Vittorio Veneto (TV), Telefono
0438 940371

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

www.festadelleuropa.it

Orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 9.30-12.30; giovedì e venerdì: 15.00-18.30
specificando Bando di concorso – Festa dell’Europa 2018.
8) La giuria renderà pubblico il proprio giudizio il 9 maggio 2018, Giornata della Festa dell’Europa.
9) Sono previsti n. 3 viaggi a Bruxelles, con visita al Parlamento Europeo, per due giorni, con volo e
pernottamento ai tre vincitori.
10) Sono previsti ai secondi 200 e ai terzi 100 euro, da utilizzare presso una libreria e una felpa IMOCO.
9) I singoli o i gruppi, autori dei tre brani selezionati, saranno invitati a partecipare all' incontro pubblico del
9 maggio 2018, durante il quale saranno presentati i vincitori.
10) Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate al seguente indirizzo: direttore@festadelleuropa.
Il Direttore del Progetto
Pietro Panzarino

Il Presidente
Stefano Soldan

