
 

Concorso "I`m European" 

Il comune di Dalgopol in collaborazione con il comune di Aksakovo (Bulgaria), il comune di Vila Nova 

de Cerveira (Portogallo), il comune di Osilo (Italia), il comune di Nova Gorica (Slovenia) e 

l'organizzazione della società civile Bio Network Association hanno organizzato un concorso 

intitolato  " I’m European - Sono europeo !"  per: 

• Scrittura 

• Disegno 

• Foto 

• Video 

Il concorso è organizzato nell'ambito del progetto "Il futuro europeo è il nostro futuro ", cofinanziato 

dal programma "Europa per i cittadini" dell'Unione europea. 

Il concorso "I’m European" mira a promuovere un senso di appartenenza all'Europa, aumentare la 

comprensione dei benefici dell'Unione Europea, il dialogo interculturale e la comprensione 

reciproca, accrescere lo spirito europeo, far riflettere in maniera condivisa sul futuro dell'Europa. 

Data finale per l’invio dei lavori: 31.07.2021 

I lavori per il concorso devono essere inviati corredati di un modulo di domanda compilato e 

firmato   per la partecipazione elettronica all'indirizzo:  contest@europeinfuture.eu 

Il primo premio di ogni categoria / tranne i 7-13 anni / sarà una visita in un altro paese tra quelli 

partecipanti al progetto. 

Il primo premio per la categoria di età 7-13 anni sarà un tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://2019.europeinfuture.eu/docs/2019/Competition-Application-Form-2020.docx
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Regolamento del concorso "Scrittura" 

Le opere di scrittura potrebbero essere composte da: saggio, poesia, prosa. 

1. Diritto di partecipazione 

Il diritto di partecipazione è garantito ai cittadini europei di età compresa tra i 7 ed i 29 anni secondo 

le seguenti 3 categorie: 

• tra 7 e 13 anni 

• tra 14 e 20 anni 

• tra 21 e 29 anni. 

Le persone di età inferiore ai 18 anni possono partecipare con il consenso dei loro genitori o 

rappresentanti legali. 

2. Argomento 

Il concorso per la scrittura di opere "I`m European" è strettamente connesso agli obiettivi di 

impegno democratico e partecipazione civica connessi al programma "Europa per i cittadini". il 

programma "Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 è uno strumento importante che mira 

a far sì che 500 milioni di residenti nell'Unione Europea possano avere un ruolo più attivo nello 

sviluppo dell'Unione. Attraverso programmi di finanziamento e attività a cui i cittadini possono 

partecipare, il programma promuove la storia comune e i valori condivisi dell'Europa e promuove il 

senso di impegno nei confronti dello sviluppo dell'Unione, accrescendo lo spirito europeo e di 

appartenenza all'UE. 

3. Condizioni di partecipazione 

1. Le opere di scrittura devono essere scritte in una delle seguenti lingue, bulgaro, italiano, 

portoghese, sloveno o inglese. 

2. I saggi devono contenere massimo 300 parole. 

3. Le poesie devono contenere massimo 1 pagina / 1800 caratteri spazi inclusi/. 

4. La prosa deve essere massimo di 5 pagine / 1 pagina1800 caratteri spazi inclusi/. 

5. Le opere di scrittura devono contenere almeno 4 parole chiave delle seguenti 6 parole: 

Europa, futuro, europeo, spirito, appartenenza (appartenere), credo (credere). 

6. Il partecipante al concorso deve garantire di detenere i diritti d'autore e i diritti di 

pubblicazione del saggio a cui partecipa, nonché di liberare gli organizzatori da qualsiasi 

reclamo da parte di terzi relativi all'uso dell'opera per la pubblicazione di materiali relativi 

all'attività della Commissione europea. 

7. Il partecipante al concorso concede alla Commissione europea i diritti di pubblicazione di 

materiali relativi all'attività della Commissione europea. 

8. Gli organizzatori si riservano il diritto di non consentire la partecipazione al concorso nella 

categoria scrittura in caso di scritta illeggibile, mancato rispetto dell'argomento del concorso 

o se contraddice le norme morali generali. 

4 . Criteri per la valutazione da parte della giuria 



 
• requisiti osservati per l'assegnazione (lunghezza, parole chiave); 

• creatività e originalità del saggio; 

• chiarezza del messaggio 

• compiutezza del pensiero 

5. Round di valutazione 

5.1 Round nazionale - Ogni partner del progetto organizza un round di valutazione interno. I primi 

3 lavori per ogni categoria di età prenderanno parte al round internazionale. Le opere dovranno 

essere tradotte in inglese. 

5.2 Turno transnazionale - Sarà effettuato durante la quarta riunione “'I’m European”, previsto a 

Nova Goriza, Slovenia, nel 2021. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regolamento del concorso / Disegno / 
1. Diritto di partecipazione 

Il diritto di partecipazione è riservato ai cittadini europei di età compresa tra 7 e 29 anni. 

Il concorso si svolgerà in tre categorie di età:  

• tra 7 e 13 anni 

• tra 14 e 20 anni 

• tra 21 e 29 anni. 

Le persone di età inferiore ai 18 anni possono partecipare con il consenso dei loro genitori o 

rappresentanti legali. 

2. Argomento 

Il concorso "I’m European" è strettamente connesso agli obiettivi di impegno democratico e 

partecipazione civica connessi al programma "Europa per i cittadini". il programma "Europa per i 

cittadini" per il periodo 2014-2020 è uno strumento importante che mira a far sì che 500 milioni di 

residenti nell'Unione Europea possano avere un ruolo più attivo nello sviluppo 

dell'Unione. Attraverso programmi di finanziamento e attività a cui i cittadini possono partecipare, 

il programma promuove la storia comune e i valori condivisi dell'Europa e promuove il senso di 

impegno nei confronti dello sviluppo dell'Unione, accrescendo lo spirito europeo e di appartenenza 

all'UE. 

3. Condizioni di partecipazione 

1. I disegni devono essere min 30/40 cm e max. 49/70 cm. 

2. Nessun limite per i materiali. 

3. Il partecipante al concorso deve garantire di detenere i diritti d'autore e i diritti di 

pubblicazione del disegno con cui partecipa, nonché di liberare gli organizzatori da qualsiasi 

reclamo da parte di terzi relativi all'uso dell'opera per la pubblicazione di materiali relativi 

all'attività della Commissione europea. 

4. Il partecipante al concorso concede alla Commissione europea i diritti di pubblicazione di 

materiali relativi all'attività della Commissione europea. 

5. Gli organizzatori si riservano il diritto di non consentire la partecipazione al concorso di 

disegni scritti illeggibili, che non rispettano l'argomento del concorso o contraddicono le 

norme morali generali. 

6. Gli organizzatori si riservano il diritto di non consentire la partecipazione al concorso nella 

categoria disegno in caso di mancato rispetto dell'argomento del concorso o se contraddice 

le norme morali generali. 

4 . Criteri per la valutazione da parte della giuria 

• creatività e originalità del disegno; 



 
• chiarezza del messaggio 

5. Round di valutazione 

• 5.1 Round nazionale - Round nazionale - Ogni partner del progetto organizza un round di 

valutazione interno. Le prime 3 opere in ogni categoria di età prenderanno parte al round 

internazionale. 

• 5.2 Turno transnazionale - Sarà effettuato durante la quarta riunione “'I’m European”, 

previsto a Nova Goriza, Slovenia, nel 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Regolamento del concorso / Foto / 
1. Diritto di partecipazione 

Il diritto di partecipazione è riservato ai cittadini europei di età compresa tra 14 e 29 anni. 

Il concorso si svolgerà in due categorie di età:  

• tra 14 e 20 anni 

• tra 21 e 29 anni. 

Le persone di età inferiore ai 18 anni possono partecipare con il consenso dei loro genitori o 

rappresentanti legali. 

2. Argomento 

Il concorso "I’m European" è strettamente connesso agli obiettivi di impegno democratico e 

partecipazione civica connessi al programma "Europa per i cittadini". il programma "Europa per i 

cittadini" per il periodo 2014-2020 è uno strumento importante che mira a far sì che 500 milioni di 

residenti nell'Unione Europea possano avere un ruolo più attivo nello sviluppo 

dell'Unione. Attraverso programmi di finanziamento e attività a cui i cittadini possono partecipare, 

il programma promuove la storia comune e i valori condivisi dell'Europa e promuove il senso di 

impegno nei confronti dello sviluppo dell'Unione, accrescendo lo spirito europeo e di appartenenza 

all'UE. 

3. Condizioni di partecipazione 

1. Requisiti per le immagini: non meno di 800 KB e non superiore a 5 MB. Formato JPEG o 

TIFF; Modello di colore RGB; Tutti i partecipanti devono essere in grado di fornire una 

risoluzione delle immagini adatta alla stampa di mostre e materiale informativo. 

2. Il partecipante al concorso deve garantire di detenere i diritti d'autore e i diritti di 

pubblicazione del disegno con cui partecipa, nonché di liberare gli organizzatori da qualsiasi 

reclamo da parte di terzi relativi all'uso dell'opera per la pubblicazione di materiali relativi 

all'attività della Commissione europea. 

3. Il partecipante al concorso concede alla Commissione europea i diritti di pubblicazione di 

materiali relativi all'attività della Commissione europea. 

4. Gli organizzatori si riservano il diritto di non consentire la partecipazione al concorso di foto 

non comprensibili, che non rispettano l'argomento del concorso o contraddicono le norme 

morali generali. 

4 . Criteri per la valutazione da parte della giuria 

• creatività e originalità della foto; 

• chiarezza del messaggio 



 
5. Round di valutazione 

• 5.1 Round nazionale - Ogni partner del progetto organizza un round di valutazione interno. I 

primi 3 lavori per entrambe le categorie prenderanno parte al round internazionale. 

• 5.2 Turno transnazionale - Sarà effettuato durante la quarta riunione “'I’m European”, 

previsto a Nova Goriza, Slovenia, nel 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regolamento del concorso / Video / 
1. Diritto di partecipazione 

Il diritto di partecipazione avrà cittadini europei di età compresa tra 14 e 29 anni. 

Il concorso si svolgerà in due categorie di età:  

• tra 14 e 20 anni 

• tra 21 e 29 anni. 

Le persone di età inferiore ai 18 anni possono partecipare con il consenso dei loro genitori o 

rappresentanti legali. 

2. Argomento 

Il concorso "I’m European" è strettamente connesso agli obiettivi di impegno democratico e 

partecipazione civica connessi al programma "Europa per i cittadini". il programma "Europa per i 

cittadini" per il periodo 2014-2020 è uno strumento importante che mira a far sì che 500 milioni di 

residenti nell'Unione Europea possano avere un ruolo più attivo nello sviluppo 

dell'Unione. Attraverso programmi di finanziamento e attività a cui i cittadini possono partecipare, 

il programma promuove la storia comune e i valori condivisi dell'Europa e promuove il senso di 

impegno nei confronti dello sviluppo dell'Unione, accrescendo lo spirito europeo e di appartenenza 

all'UE. 

3. Condizioni per la partecipazione 

1. Requisiti per il video: non meno di 60s e non più di 180s. Software MovieMaker; Se la lingua 

della clip è diversa dall'inglese, il partecipante deve includere i sottotitoli in inglese. 

2. Il partecipante al concorso deve garantire di essere in possesso dei diritti d'autore e dei 

diritti di pubblicazione della clip con cui partecipa, nonché di liberare gli organizzatori da 

qualsiasi reclamo da parte di terzi relativi all'uso dell'opera per la pubblicazione di materiali 

relativi all'attività della Commissione europea. 

3. Il partecipante al concorso concede alla Commissione europea i diritti di pubblicazione di 

materiali relativi all'attività della Commissione europea. 

4. Gli organizzatori si riservano il diritto di non consentire la partecipazione al concorso di video 

illeggibili, che non rispettano l'argomento del concorso o contraddicono le norme morali 

generali. 

4 . Criteri per la valutazione da parte della giuria 

• creatività e originalità della clip; 

• chiarezza del messaggio 

5. Round di valutazione 



 
5.1 Round nazionale - Ogni partner del progetto organizzerà un round di valutazione interno. I primi 

3 lavori prenderanno parte al round internazionale. 

5.2 Turno transnazionale - Sarà effettuato durante la quarta riunione “'I’m European”, previsto a 

Nova Goriza, Slovenia, nel 2021. 

 


