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REGOLAMENTO 

 

Titolo del concorso: “Cosa significa per te essere cittadino europeo?” 

 

Contesto  

Il concorso, teso a stimolare e valorizzare la creatività dei partecipanti, si inserisce nell’ambito delle iniziative 

legate all’Anno Europeo di Cittadini, proclamato il 23 novembre 2012 con decisione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio. 

 

Finalità del concorso 

Il Concorso educativo-creativo mira a diffondere e aumentare  la conoscenza dei diritti legati alla cittadinanza 

europea. 

Il Centro Europe Direct Teramo sottolinea: 

- l’importanza fondamentale di lasciar esprimere liberamente i bambini; 

- di sollecitare la loro curiosità sull’argomento invitandoli a porre domande; 

- di spiegare loro con parole semplici: cosa vuol dire essere un cittadino europeo. 

 

Modalità di partecipazione 

Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Primarie della Provincia di Teramo. 

L’iscrizione e la partecipazione al concorso è gratuita: sarà sufficiente compilare la scheda in allegato.  

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 30 marzo 2013. 

Le Scuole potranno partecipare con elaborati realizzati attraverso lavori di gruppo, con il vantaggio di fornire 

agli insegnanti l’occasione di creare sinergie, favorire la conoscenza e la socializzazione. 

I gruppi di lavoro potranno scegliere tra due diverse forme espressive:  

1) ELABORATI LETTERARI: si accettano filastrocche, poesie, componimenti,  pensieri e riflessioni sul tema 

del cittadinanza europea. 

- Le composizioni letterarie dovranno essere leggibili;  ciò non esclude che i fogli possano essere anche 

colorati, incorniciati o abbelliti in qualsiasi modo. 

- Le composizione dovranno avere una lunghezza max di 1 foglio in formato A4. 

2) ELABORATI FIGURATIVI:  si accettano disegni eseguiti con qualsiasi tecnica: tempere, cere, pastelli, 

pennarelli, ecc.. 

 Il formato dei cartoncini dovrà essere da cm. 70x100.  
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Ciascun gruppo partecipante dovrà indicare nel retro di ogni lavoro: nomi dei componenti del gruppo,  classe, 

scuola e titolo dell’opera.  

GLI ELABORATI DOVRANNO PERVENIRE PRESSO IL CENTRO EUROPE DIRECT TERAMO 

ENTRO IL 27 APRILE 2013, tramite consegna a mano o per mezzo di posta raccomandata al seguente 

indirizzo: Consorzio Punto Europa Teramo – Centro Europe Direct Teramo – Via A. De Benedictis, 1 – c/o 

Parco della Scienza – 64100 Teramo. 

 

Premiazione ed esposizione delle opere 

Un’ apposita commissione valuterà il materiale e proclamerà  le opere migliori di ciascuna categoria (elaborati 

letterari  - elaborati figurativi). 

I gruppi vincitori delle due categorie riceveranno un premio, pari ad un buono spendibile presso una cartoleria 

-libreria. 

 

Tutti gli elaborati raccolti saranno esposti su appositi pannelli e allestiti in occasione della Festa dell’Europa 

2013 che si terrà il giorno 9 maggio p.v., presso il Parco della Scienza di Teramo, durante la quale verranno 

premiati anche i vincitori.  

 

Al termine della Festa dell’Europa, tutti gli elaborati, disegni e componimenti, saranno raccolti e conservati 

dal Centro Europe Direct Teramo. 

 

Infine, si precisa che:  

- le decisioni della giuria sono inappellabili; 

- il comitato organizzatore può a suo insindacabile giudizio modificare il regolamento; 

- in caso di esposizione al pubblico delle opere, i partecipanti non hanno diritto di avanzare pretesa  

  o richiesta alcuna nei riguardi dell’organizzazione; 

- la partecipazione al concorso equivale al tacito consenso di quanto riportato nel regolamento.  

 

Per informazioni: 

  

Consorzio Punto Europa Teramo - Centro Europe Direct Teramo 

Via A. De Benedictis, 1 c/o Parco della Scienza - 64100 Teramo 

Tel. 0861.221198 – Fax 0861.1750329 

E-mail:  info@europedirectteramo.it ; info@copeteramo.it 

Sito internet www.europedirectteramo.it 
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