
                                 

AVVISO BANDO DI CONCORSO

“Io #STAVOLTAVOTO…e tu?”

Nella primavera del  2019  si terranno le  elezioni  europee  per  il  rinnovo  dei  deputati  che
rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles. Il Parlamento
europeo  è  l'unica  istituzione  europea  i  cui  membri  sono  eletti  direttamente  dai  cittadini  e  le
prossime elezioni europee saranno decisive per la storia dell’Europa.

In questo contesto, il  Centro Europe Direct della Provincia della Spezia, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, intende promuovere l’elaborazione di materiali di
comunicazione (videoclip,  infografiche,  manifesti  pubblicitari,  etc)  finalizzati  a sensibilizzare  i
cittadini sull'esercizio del diritto-dovere di voto, come strumento fondamentale per decidere quale
sarà l'Europa del Futuro.

Il Centro, pertanto

BANDISCE

tra le Scuole secondarie di II grado della Provincia della Spezia nell’anno scolastico 2018/2019 un

CONCORSO

che prevede l’assegnazione di n. 3 premi, rispettivamente di € 800,00 per il primo, € 500,00 per il
secondo, € 300,00 per il terzo classificato tra gli elaborati giudicati più meritevoli.

Art. 1

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DEL CONCORSO

L’iniziativa  s’inserisce  nell'ambito  dell'iniziativa  "Primavera  dell'Europa"  e  di  #stavoltavoto,  la
campagna per il voto promossa dal Parlamento Europeo per accompagnare i cittadini alle urne.

Il concorso vuole essere un modo per  stimolare i ragazzi alla riflessione sull'importanza della
partecipazione alle urne come strumento decisivo per definire il futuro dell'Europa, rendendoli
consapevoli  di  quale  sia  il  ruolo  del  Parlamento  europeo  nel  processo  decisionale  europeo  e
favorendo il ragionamento sul significato concreto dell'essere cittadini europei.



Art. 2

OGGETTO DEL CONCORSO

Le scuole, per partecipare al bando, saranno chiamate ad elaborare materiali di comunicazione per
promuovere l’importanza della partecipazione al voto.

Nello specifico saranno ammessi a partecipare:

 videoclip (durata max 10 minuti)

 manifesti pubblicitari

 infografiche

Art. 3

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare al Concorso tutte le Scuole Secondarie di II grado della Provincia
della Spezia.  Ogni scuola potrà  presentare  più di un elaborato.  Potranno partecipare  classi  o
gruppi di studenti, coordinati da un docente. Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto
multimediale (cd, chiavetta USB, etc …), in formati idonei al caricamento degli stessi sul web.
Assieme agli elaborati dovranno essere presentate: la  Scheda di accompagnamento (All. 2) e la
Liberatoria e dichiarazione di originalità dell’opera (All. 3).
La documentazione, a pena esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre il 18/03/19 alle ore 12.00
a:

Centro Europe Direct della Provincia della Spezia:
c/o Provincia della Spezia
Via Vittorio Veneto, 2 – 19124 La Spezia
Tel. +39.0187.742.229
Email: europe.direct@provincia.sp.it
Sito web: www.europedirect.sp.it      

Art. 4

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI E PREMIO

Gli elaborati presentati saranno pubblicati sui canali social del centro nel periodo dal 19 al 26
marzo e  sottoposti  al  giudizio  del  pubblico  del  web e  di  una  Commissione di  valutazione,
costituita  da rappresentanti  della  Rete  Europe Direct  e  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale per  la
Liguria. Gli elaborati saranno valutati in base ai seguenti parametri:
 

 originalità dell’idea (punteggio max: 30 punti);
 efficacia del messaggio (punteggio max: 30 punti);
 qualità tecnica (punteggio max: 20 punti);
 mi piace (punteggio max: 20 punti)

Gli elaborati vincenti riceveranno come premio rispettivamente € 800,00 per il primo classificato,
€ 500,00 per il secondo classificato, € 300,00 per il terzo classificato da spendere interamente per
l’organizzazione di attività inerenti temi europei, come visite alle istituzioni europee, realizzazione
di attività formative su temi comunitari, acquisto di materiale didattico su temi europei, etc. 

http://www.europedirect.sp.it/
mailto:europe.direct@provincia.sp.it


CALENDARIO

Entro  il  12/03/19 le  scuole  interessate  a  partecipare  dovranno  inoltrare  via  email  a
europe.direct@provincia.sp.it la Scheda di adesione al concorso (All. 1);

Entro il 18/03/19 alle ore 12.00 gli elaborati dovranno essere consegnati presso la Provincia della
Spezia – Europe Direct  – II piano, in Via V. Veneto 2 -19124 La Spezia insieme alla  Scheda di
accompagnamento (All. 2) e la Liberatoria e dichiarazione di originalità dell’opera (All. 3).

Tra  il  19  ed  il  26/03/19 gli  elaborati  saranno  giudicati  dalla  Commissione  di  valutazione  e
pubblicati on line per essere sottoposti al giudizio degli utenti.

Le  classi/gruppi  interessati  a  partecipare  al  concorso  dovranno  partecipare  ad  un  incontro  di
approfondimento relativo al concorso e alla campagna #stavoltavoto;

I tre elaborati vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia di premiazione la cui data sarà
comunicata successivamente.

Per informazioni:

   

Centro Europe Direct della Provincia della Spezia:
c/o Provincia della Spezia
Via Vittorio Veneto, 2 – 19124 La Spezia
Tel. +39.0187.742.229
Email: europe.direct@provincia.sp.it
Sito web: www.europedirect.sp.it   
Facebook: Europe Direct Provincia della Spezia
Twitter: @ED_LaSpezia
Instagram: EDIC_LaSpezia

https://twitter.com/ED_LaSpezia
http://www.europedirect.sp.it/
mailto:europe.direct@provincia.sp.it
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