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Bando per la partecipazione al concorso 

 “Una bandiera per l’Europa” 

 

 

Premesse 

Robert Schuman disse: «Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il 

mantenimento di relazioni pacifiche. […] L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà 

da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Il percorso non è ancora stato pienamente compiuto: gli Stati 

nazionali non vogliono cedere sovranità all’Europa, e rallentano il percorso di costruzione di un’Europa dei popoli, di un’Europa 

politica». Una delle “realizzazioni concrete” di maggior valore sono stati i gemellaggi tra le città europee, che 

hanno svolto, e continuano a svolgere, un ruolo positivo e propositivo per l’Unione europea, consentendo di 

portare avanti il sogno per una pacifica e civile convivenza tra i popoli, pur nella diversità di etnie, culture e 

religioni. 

 

 

Art. 1 

Il presente bando ha lo scopo di promuovere il Concorso artistico per opere inedite “Una bandiera per 

l’Europa”, destinato alle scuole delle città gemelle all’interno del progetto europeo “ImagE50 - Immaginare il 

futuro: percorso in otto tappe verso l’Europa del 2050” - finanziato dall’istituzione comunitaria Eacea nel’ambito 

del programma “Europa per i cittadini” - e dedicato agli allievi dagli 11 ai 15 anni. La proposta di 

sensibilizzazione nasce grazie al lavoro dei vari Comitati  per i Gemellaggi delle singole gemelle città coinvolte: 

 Bagnols-sur-Cèze (Francia); 

 Braunfels (Germania); 

 Carcaixent (Spagna); 

 Eeklo (Belgio); 

 Feltre (Italia) 

 Newbury (Inghilterra); 

 Zamość (Polonia) 

Lo scopo è educare, informare, condividere idee e progetti, raccogliere opinioni e critiche sull’Europa in un 

percorso che mira a coinvolgere prima di tutto i cittadini. Il bando di concorso rientra nel tentativo di proporre 

«una nuova narrazione per l’Europa, orientata ai cittadini, proiettata verso il futuro e costruttiva, che sia 

maggiormente coinvolgente in particolare per le giovani generazioni». 

 

Art. 2 

Destinatari del presente bando sono gli allievi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, frequentanti le scuole 

appartenenti alle città gemelle all’interno progetto europeo “ImagE50 - Immaginare il futuro: percorso in otto 

tappe verso l’Europa del 2050”. 

 

Art. 3 

Ogni partecipante può presentare un unico elaborato le cui dimensioni devono essere ricomprese tra un minimo 

di 40 centimetri per lato ed un massimo di 80 centimetri per lato. Gli elaborati potranno essere realizzati con 

qualsiasi espressione pittorica tecnica e/o stilistica. 

Sono ammessi elaborati di gruppo. Non sono ammessi elaborati fuori concorso.  
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Art. 4 

Sul retro di ogni elaborato vanno indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo dell’autore titolo 

dell’elaborato e recapito telefonico e/o di posta elettronica. In caso di presentazione di un elaborato di gruppo 

andrà indicato il relativo nome/appartenenza alla scuola e/o classe di appartenenza. A ogni opera presentata 

andranno allegati la scheda di partecipazione (Allegato A) e la liberatoria per l’utilizzo di foto e video (Allegato 

B). È necessario che gli allegati siano compilati in tutte le loro parti, pena l’esclusione dal Concorso. 

 

 

Art. 5 

Il Concorso sarà strutturato in due fasi: 

1) tra ottobre 2019 e il 31 maggio 2020 andranno realizzati gli elaborati. Nei mesi di giugno e luglio, il 

Comitato Gemellaggi di ciascuna città gemella organizzerà e allestire una mostra con gli elaborati 

ricevuti. Una Commissione giudicatrice per ciascuna città gemella coinvolta nel progetto provvederà a 

selezionare un elaborato da ammettere alla seconda fase del concorso; 

2) gli elaborati selezionati saranno esposti in una mostra collettiva organizzata a Bruxelles nel mese di 

settembre 2020. Una giuria internazionale, composta da almeno un rappresentante per ciascuna città 

gemella coinvolta nel progetto, voterà il vincitore a livello europeo. 

 

Art. 6 

I partecipanti dovranno consegnare i loro elaborati nei formati previsti all’Art. 3 del presente bando, unitamente 

agli allegati previsti all’Art. 4 del presente bando, tra lunedì 1 e venerdì 5 giugno 2020. Gli elaborati dovranno 

essere consegnati al Polo bibliotecario di Feltre, negli orari di apertura. 

 

Art. 7 

Al termine della prima fase del concorso, e in concomitanza con la mostra, verrà consegnato un attestato di 

merito ai partecipanti classificatisi, per ogni città gemella, dal 2° al 5° posto del concorso. Il vincitore del 

concorso di ogni città verrà premiato con una speciale targa. 

La giuria internazionale si riserva di invitare, a proprie spese, a Bruxelles nel settembre 2020 l’autore e/o gli 

autori dei 7 elaborati ammessi alla seconda fase del concorso. 

 

Art. 8 

Il giudizio della giuria, in merito agli elaborati è in ogni fase del concorso insindacabile e inappellabile. 

 

Art. 9 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando e delle sue 

condizioni. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna città gemella coinvolta nel progetto 

europeo “ImagE50 - Immaginare il futuro: percorso in otto tappe verso l’Europa del domani”, e sul sito ufficiale 

del progetto stesso (www.image50.eu). 

http://www.image50.eu/

