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Bando per la partecipazione al concorso 

 “L’Europa di domani” 
 

 

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 

Finalità 

Il presente bando ha lo scopo di promuovere il Concorso narrativo per opere inedite “L’Europa di domani”, 

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 16 ai 18 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 

Oggetto del bando 

Le comunità scolastiche individuate dal bando quali destinatarie del progetto sono invitate a  proporre, affrontare 

e discutere - a partire dai trattati dell’unione Europea e dal Libro bianco sul futuro dell’Europa - intorno al confronto 

tra culture, integrazione e ascolto dell’altro che può avere luogo all’interno del contesto europeo; un lavoro volto 

a consolidare la consapevolezza dei giovani in merito alle possibilità offerte da un’Europa unita, accogliente e 

aperta al dialogo. Ciascuna scuola è invitata, quindi, a incoraggiare il dibattito e la discussione sui temi proposti, 

in vista della produzione, da parte degli allievi, di brevi racconti nei quali i giovanissimi autori possano raccontare 
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la loro visione del futuro dell’Europa, affrontando e condividendo da protagonisti  timori, speranze, desideri, 

sentimenti, e soprattutto proposte, attraverso la narrazione. 

 

Art. 3 

Destinatari 

Destinatari del presente bando sono gli allievi di età compresa tra gli 16 e i 18 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. 4 

Modalità di partecipazione e presentazione delle opere 

Gli allievi possono partecipare attraverso l’elaborazione di opere inedite di narrativa (mai diffuse mediante 

stampa o altri mezzi di divulgazione anche online), frutto del loro lavoro  individuale. Gli elaborati dovranno 

essere racconti brevi di massimo 10.000 battute spazi inclusi, ispirati ai temi in oggetto (cfr. Art. 2). I concorrenti 

potranno partecipare con una sola opera. Il materiale prodotto dovrà essere inviato in formato .pdf  non 

fotografico al Comitato Gemellaggi di ogni rispettivo Paese 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 

Termini di presentazione 

I partecipanti dovranno inviare i loro elaborati nei formati previsti all’Art. 4 del presente bando, unitamente alla 

scheda di partecipazione (Allegato A) e alla liberatoria (Allegato B), entro e non oltre il 31/05/2020 al seguente 

indirizzo: gemellaggi@comune.feltre.bl.it. 

 

Art. 6 

Criteri di valutazione 

Le opere saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

a) chiarezza, pertinenza e rilevanza dei contenuti; 

b) qualità dell’opera in termini di correttezza e stile; 

c) originalità; 

d) efficacia comunicativa. 

 

Art. 7 

Cause di esclusione 

Non saranno ammessi al concorso: 

 i racconti pervenuti oltre il termine di scadenza; 

 i racconti prive in tutto o in parte degli allegati previsti dal presente bando; 

 i racconti non pertinenti al tema del concorso; 

 i racconti già pubblicati su siti internet o social network, oppure non inediti. 
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Art. 8 

Selezione delle opere e premio 

La selezione sarà a cura dalla giuria individuata dal Comitato per i Gemellaggi di ogni singola città coinvolta. 

Ogni commissione selezionerà i cinque racconti migliori. Per ogni città, i classificati dal secondo al quinto posto 

riceveranno un attestato di partecipazione. Per ogni città, il vincitore verrà premiato con invito ufficiale a 

Bruxelles nel settembre 2020. Il giudizio delle commissioni è insindacabile. 

 

Art. 9 

Accettazione del Regolamento 

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/

