
 
 
 
 

 
CONCORSO “L’EUROPA E’ IL MIO FUTURO!” 

Un’iniziativa promossa da: I.I.S.S. LUIGI EINAUDI  -  CANOSA DI P. 
Con il patrocinio della Provincia BAT, Comune di Canosa di P., Azienda 

informatica Olisistemi,  Casa Editrice Pearson, Casa Editrice Simone 
  

VALORI DELL'UNIONE:  L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i 

diritti delle persone appartenenti a minoranze. Inoltre, le società degli Stati membri si 
caratterizzano per il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la 

parità tra uomini e donne. 
(I principi fondatori dell'Unione) 

 
 

REGOLAMENTO 

DESTINATARI 

Il concorso è riservato agli studenti delle III medie delle Scuole Secondarie di primo grado e del 

biennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, dei Comuni di Canosa di P., Minervino Murge, 

Spinazzola, Barletta e Andria. 

 

AMBITI 

Il Concorso prevede 3 ambiti / sezioni sul tema “ L’Europa è il mio futuro! “ 

 
AMBITO-SEZIONI LETTERARIE 

1. Testo inedito di narrativa, - reale o immaginario, in lingua italiana, non superiore alle 2 cartelle 

dattiloscritte, ciascuna di 1800 battute spazi compresi. 

Ogni partecipante  può presentare un solo racconto. 

Temi da trattare: 

1.) Il 2013 è stato proclamato “Anno Europeo dei Cittadini", credi che l’essere cittadini 

d’Europa operi un ruolo fondamentale nel futuro dei giovani? 

2.) La cittadinanza dell'Unione, introdotta dal Trattato di Maastricht, prevede che sia cittadino/a 

dell'Unione qualsiasi persona fisica cittadino/a di uno Stato membro. Conseguentemente, da 

una parte, la cittadinanza europea discende automaticamente dalla cittadinanza nazionale di 

un Paese membro e non richiede un'autonoma attribuzione. D'altra parte, essa è 

complementare alla cittadinanza nazionale degli Stati membri in quanto vi si aggiunge e non 

la sostituisce. Indica e commenta i diritti propri della cittadinanza dell'Unione. 

3.) Cosa significa in questo momento storico  essere cittadini europei?  

4.) AMBITO-SEZIONI ARTI VISIVE 

 2. Pittura, astratta e figurativa, di indifferente tecnica (monocromia, policromia, tempera, 

acquerelli, olio, ecc.) e supporto (tela, cartoncino, ecc.) della dimensione massima di cm 50 x cm 

70. Ogni studente  può partecipare al massimo con un’opera. 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “Luigi EINAUDI” 

Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 –  
Segreteria Tel/Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  70053 - CANOSA DI PUGLIA (Bari) - Cod. Fisc. 05635270720 

E-mail: bais00700p@istruzione.it 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 



 

AMBITO-SEZIONE CINEMA 

3. Cortometraggio: I cortometraggi, della durata non superiore ai 10 minuti, titoli inclusi, pena la 

tassativa esclusione dal concorso, dovranno essere realizzati in formato DVD. Tutti i filmati inviati 

non saranno restituiti e faranno parte dell’archivio didattico dell’IISS L. Einaudi. 

La direzione del Concorso si riserva il diritto di promuovere e diffondere alcune opere (a suo 

insindacabile giudizio) scelte tra quelle dei partecipanti. Il tutto esclusivamente a titolo gratuito e 

senza fini di lucro.  

 

REGOLAMENTO. I partecipanti al concorso dovranno fare pervenire i loro lavori entro il 31 

ottobre 2013, all’I.I.S.S. L. EINAUDI – Via L. Settembrini, 160 – 76012 Canosa di P. (prodotti 

pervenuti oltre il tale data  non potranno più essere presi in considerazione dal comitato valutatore). 

Insieme all’elaborato dovranno essere inviati i dati essenziali relativi ai partecipanti (nome e 

cognome del partecipante e scuola di appartenenza) e i riferimenti necessari per stabilire un contatto 

(indirizzo, telefono, e-mail). Il materiale inviato per la partecipazione al concorso non verrà 

restituito e i diritti di pubblicazione sono trasferiti ai promotori. 

Tutte le opere dovranno essere inviate unitamente alla scheda di partecipazione (riportata in 

calce), pena l’esclusione dal Concorso. 

Le opere letterarie unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviate, in copia 

cartacea tramite posta ordinaria o corriere, alla Segreteria del Concorso e all’attenzione delle 

Proff.sse Rosalba Losmargiasso e Gaetana Montemarano. La propria opera recherà il nome, il 

cognome e la firma dell’autore. Ove possibile, al fine di facilitare  le operazioni, allegare cd o 

floppy contenenti l’opera. Il materiale inviato non sarà restituito. 

Per le sezioni delle arti visive le opere devono essere inviate, unitamente alla scheda di 

partecipazione esclusivamente, per posta ordinaria o corriere, alla Segreteria del Concorso e 

all’attenzione delle Proff.sse Rosalba Losmargiasso e Gaetana Montemarano.  

 

Sono previsti un primo, secondo e terzo premio per ogni ambito  quali: tablet, macchine digitali, 

zaini, pen drive, targhe, vocabolari e attestati di merito per le scuole e per gli studenti partecipanti. 

Agli elaborati selezionati, inoltre, verrà data massima visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 

internet della scuola “Einaudi”: www.iisseinaudi.eu  

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Novembre 2013. I vincitori verranno contattati dalla 

segreteria del concorso, anche per la comunicazione del luogo e orari della manifestazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena Tesoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iisseinaudi.eu/


CONCORSO “L’EUROPA E’ IL MIO FUTURO!” 
Un’iniziativa promossa da: I.I.S.S. LUIGI EINAUDI  -  CANOSA DI P. 

 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

N.B. Spedire entro il 31 ottobre 2013, all’I.I.S.S. L. EINAUDI – Via L. Settembrini, 160 – 76012 

Canosa di P. 

 

 

 

Nome scuola  

Codice meccanografico  

Tipologia scuola e 

Indirizzo 

 

tel / fax/ e-mail  

nome Dirigente Scolastico  

nome Docente Referente  

Telefono Referente 

(cellulare) 

 

 

 

IL PROGETTO: TIPOLOGIA……………………………………………… 

 

Titolo progetto  

Studente partecipante  

Indirizzo  

tel / cellulare/fax/ e-mail  

Utilizzo di tecnologie 

informatiche 

 

SE CORTOMETRAGGIO  

Ruolo/ruoli dello studente 

partecipante 

 

Eventuali collaboratori con 

i rispettivi ruoli 

 

*Attori  

*Attrici  
* Riempire i seguenti campi con Nome / Cognome / Città / e recapito telefonico 
 

 


