
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

1 

Bando di Concorso 

#UNITINELLADIVERSITA’# 
1. CONCORSO 

Il Servizio Strategico Europa del Comune di Avellino, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio XII – Ambito territoriale di Avellino e la Regione Campania - Autorità 
di Gestione del PO FESR 2014-2020 - lancia un concorso con l’obiettivo generale di stimolare l’interesse per 
i valori dell’Unione europea degli studenti degli Istituti scolastici di secondo grado, in occasione della “Festa 
dell'Europa” che sarà organizzata a maggio 2019 con gli Istituti scolastici e le classi/gruppi partecipanti al 
concorso. 

La Festa dell'Europa (che si tiene solitamente il 9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è 
l'anniversario della storica dichiarazione di Schuman. 

Il tema scelto è Scegliere il proprio futuro UNITI NELLA DIVERSITÀ. Uniti nella diversità è espressione chiave 
con cui l’Europa nel 2007 ha festeggiato i 50 anni dalla storica Firma del Trattato di Roma (25 marzo 1957 – 
25 marzo 2007), per valorizzare le diverse tradizioni culturali presenti nell’Unione, seppur sintetizzandole 
nella realizzazione di un comune sentimento europeo.   

2. OBIETTIVI SPECIFICI 

Il Concorso #UNITINELLADIVERSITA’# si propone di difendere e valorizzare valori comuni europei tra cui la 
libertà, l’uguaglianza tra i popoli, la pace e la solidarietà in un'Unione composta da culture e lingue diverse. 
La più importante sfida culturale e politica che siamo oggi chiamati a sostenere è senza ombra di dubbio la 
necessità di saper realizzare e guidare un rapido e completo processo di integrazione con quelle culture 
diverse dalla nostra. 

A tal fine, il Concorso #UNITINELLADIVERSITA’# persegue i seguenti obiettivi: 

 comunicare il ruolo svolto dall’Unione Europea, istituzione presente nella vita dei cittadini europei 
anche, e soprattutto, grazie alla realizzazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi europei; 

 stimolare gli studenti e le studentesse a riflettere sul tema dell'Unione nella cultura della diversità 
partendo dalla nostra realtà per arrivare a quella europea attraverso l'importanza della diversità di 
culture, abitudini, credenze e lingue per la costruzione europea; 

 coinvolgere gli studenti nella discussione autonoma di tematiche di grande attualità contemporanea 
(migrazione, dialogo interculturale, uguaglianza e pari opportunità, non discriminazione, lotta al 
razzismo e alla xenofobia); 

 consentire agli studenti di approfondire le suindicate tematiche attraverso un approccio partecipato e 
non tradizionale; 

 condurre gli studenti all'elaborazione di materiale multimediale sui temi affrontati dal concorso. 

Inoltre, tra gli obiettivi specifici vi è quello di informare gli studenti e le studentesse sugli interventi 
realizzati nella Città di Avellino con il fondo europeo FESR sia nella passata programmazione (programma 
P.I.U. Europa, si veda sito www.avellinopiueuropa.it) e quelli previsti da effettuare nell’ambito del 
Programma PICS “Programma Integrato Città sostenibile” POR FESR Campania 2014-2020 per migliorare la 
vivibilità della città in un’ottica di sostenibilità. 
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3. DESTINATARI E REQUISITI DEL BANDO 

Possono partecipare al concorso le classi III e IV degli Istituti scolastici di secondo grado, pubblici o paritari, 
del Comune di Avellino attraverso il lavoro di gruppi di studenti o intere classi. Non è ammessa la 
partecipazione individuale. In ogni caso i gruppi non potranno essere composti da più di 10 studenti o da 
meno di 5 studenti per ciascun lavoro presentato. 

Tutti i partecipanti, siano essi gruppi o classi intere, dovranno attribuirsi un nome da comunicare al 
momento dell’iscrizione con la relativa creazione di una pagina facebook, riportante il nome prescelto 
seguito da #UNITINELLADIVERSITA’# (es. nomeascelta#UNITINELLADIVERSITA’#) - e saranno coordinati da 
un docente di riferimento per le attività concorsuali. 

Gli studenti e le studentesse potranno liberare la loro creatività attraverso la produzione di un videoclip 
della durata massima di 5 minuti. 

I progetti realizzati in formato video dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Estensione: mp4  
- Dimensione file max 60 Mb 

E’ obbligatorio che il videoclip sia registrato in un luogo riqualificato/da riqualificare con i fondi del FESR 
e, se già riqualificato, vi sia una inquadratura dedicata alla targa dell’intervento (ove esistente). 

4.TEMA DEL CONCORSO 

Il concorso #UNITINELLADIVERSITA’# è dedicato ai valori europei per realizzare un'Europa multiculturale in 
cui le minoranze convivono con i grandi Stati e godono di pieni diritti politici e di cittadinanza. Gli studenti e 
le studentesse sono invitati a valorizzare tematiche di grande attualità contemporanea quali: migrazione, 
dialogo interculturale, uguaglianza e pari opportunità, non discriminazione, lotta al razzismo e alla 
xenofobia. 

Il tema scelto è “Uniti nella diversità”, che segue il motto dell'Unione europea "Unita nella diversità", che 
sta ad indicare come, attraverso l'UE, gli europei siano riusciti ad operare insieme a favore della pace e 
della prosperità, mantenendo al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del 
continente. "Unita nella diversità" fu inizialmente scelto tramite un processo spontaneo nel 2000 tra le 
varie proposte inviate al sito web "www.devise-europe.org" da studenti di tutti i paesi membri, e quindi 
accettato dalla Presidente del Parlamento europeo, Nicole Fontaine. 

Il motto sarà probabilmente presto sostituito da quello leggermente modificato, Uniti nella diversità, che è 
stato già scritto nella bozza della Costituzione europea e appare oggi nei siti web ufficiali dell'Unione 
europea. 

I video devono incentrarsi, pertanto, su almeno uno dei seguenti temi: 

 migrazione; 

 dialogo interculturale; 

 uguaglianza e pari opportunità,  

 non discriminazione; 

 lotta al razzismo e alla xenofobia. 

Il videoclip dovrà essere registrato in un luogo riqualificato/da riqualificare con i fondi del FESR e, se già 
riqualificato, dovrà riportare in una inquadratura la targa dell’intervento. Il Servizio Strategico Europa 
renderà noto l’elenco degli interventi realizzati e/o da effettuare per il tramite del cofinanziamento FESR. 
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5. COME PARTECIPARE 

Gli Istituti scolastici e/o le classi interessate e/o i gruppi di studenti dovranno far pervenire il modulo di 
adesione all’iniziativa e la liberatoria (in allegato) entro e non oltre il 20/04/2019 via e-mail a: 
serviziostrategicoeuropa@gmail.com.  

Il Servizio Strategico Europa, nell'ambito della propria pagina facebook 
https://www.facebook.com/ServizioEuropAV/, creerà un evento dedicato al concorso 
#unitinelladiversita#concorso#comune#avellino# dove, dopo aver messo il "Ti piace" alla pagina del 
servizio, i gruppi/classi potranno iscriversi all’evento e inviare i loro lavori realizzati con il loro nome e 
titolo del lavoro tramite messaggio messenger, utilizzando, ovviamente, l'account creato come 
specificato al punto 3. del presente bando.  

Il periodo di inserimento parte dal momento dell'iscrizione sino alle ore 24.00 del 06/05/2019, termine 
ultimo per tutti i partecipanti. Il lavoro che a tale data avrà ricevuto il maggior numero di "mi piace" sarà 
il vincitore del contest. E’ auspicabile, pertanto, che i partecipanti realizzino al più presto i loro lavori per 
poter ricevere il maggiore numero di “mi piace”. 

I gruppi/classi intere realizzeranno il videoclip su formato digitale come richiesto che dovrà essere inviato  
tramite messaggio messenger alla pagina facebook del Servizio Strategico Europa  e comunicare l’avvenuto 
invio del video tramite mail all'indirizzo: serviziostrategicoeuropa@gmail.com, avente oggetto CONCORSO 
UNITINELLADIVERSITA’ – NOME CLASSE/GRUPPO, indicando quanto segue: 

 titolo del video; 

 nome classe/gruppo di studenti; 

 elenco nominativi studenti/studentesse partecipanti; 

 l’istituto scolastico di appartenenza; 

 nome e cognome dell'insegnante di riferimento; 

 contatto telefonico cellulare del referente. 

 

6. SELEZIONE DEGLI ELABORATI 

Sarà premiato il lavoro postato sulla pagina facebook  del Servizio Strategico Europa che avrà raggiunto il 
maggior numero di “mi piace” alla data del 06/05/2019 ore 24.00. 

7.PREMIO 

La classe o gruppo che risulteranno vincitori parteciperanno il 5 giugno 2019 ad una giornata formativa a 
Roma presso lo Spazio Europa, gestito dall'Ufficio d'informazione per l'Italia del Parlamento Europeo e dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ove prenderanno parte ad un percorso didattico 
educativo sull’Europa, personalizzato secondo l'età degli studenti. 

Tutti i partecipanti saranno invitati alla speciale cerimonia sulla Giornata dell'Europa che si terrà in data 8 
maggio 2019 durante la quale la classe o il gruppo vincitore del premio ed i loro insegnanti saranno 
premiati. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti del Comune, del partenariato del concorso, i 
dirigenti scolastici e gli insegnanti. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Tutti i lavori potranno essere utilizzati nonché presentati in iniziative varie del Comune.  

Tutto il concorso sarà social: sarà possibile seguire tutte le fasi del contest sulla pagina facebook Servizio 
Strategico Europa Avellino all’evento dedicato #unitinelladiversita#concorso#comune#avellino#. 

https://www.facebook.com/ServizioEuropAV/
mailto:serviziostrategicoeuropa@gmail.com
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorena Battista – Responsabile dell’Unità di Comunicazione. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il n. telefonico 0825.200333 o inviare una mail a 
serviziostrategicoeuropa@gmail.com. 
 

9. NORME FINALI  

Tutti i partecipanti dovranno dichiarare nel modulo di adesione di accettare integralmente i contenuti del 
presente Bando di concorso e, in merito al trattamento dei dati personali, esprimeranno il consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 
"Regolamento generale sulla protezione dei dati". 

La Responsabile del procedimento Il Dirigente- Segretario Generale 

Dott.ssa Lorena Battista Dott. Vincenzo Lissa 
 

  

mailto:serviziostrategicoeuropa@gmail.com
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MODULO DI ADESIONE  
 

CONCORSO #UNITINELLADIVERSITA’# 
Per le classi III e IV degli Istituti scolastici di 2° grado del Comune di Avellino 

 
Si prega di inviare il modulo e la liberatoria compilati a: serviziostrategicoeuropa@gmail.com 

Entro il 20/04/2019 
 

ANAGRAFICA SCUOLA 

Istituto Scolastico  
 

Indirizzo  
 

Telefono   

E-mail scuola  

Dirigente Scolastico  

Nome e cognome dell'insegnante  
di riferimento 

 

Telefono insegnante (cellulare)  

E-mail insegnante  

 
Come partecipi? barrare la categoria d’interesse 

CATEGORIA DI CONCORSO 

Gruppo  
 

 

Classi 
 

 

 
PER LE CLASSI  

SE L’ADESIONE E’ DA PARTE DI  UNA O PIU’ CLASSI 
COMPILARE I SEGUENTI CAMPI 

PAGINA FACEBOOK  
CREATA DALLA CLASSE 

Numero di classi 
partecipanti 

N° Totale alunni  

Indicare sezione e 
classe 

Sezione                         
Classe 

N° studenti coinvolti  

Sezione                         
Classe 

N° studenti coinvolti  

Sezione                         
Classe 

N° studenti coinvolti  

Sezione                         
Classe 

N° studenti coinvolti  

Sezione                         
Classe 

N° studenti coinvolti  

Sezione                         
Classe 

N° studenti coinvolti  
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PER I GRUPPI*  

SE L’ADESIONE E’ DA PARTE DI  UN  GRUPPO COMPILARE I SEGUENTI CAMPI* 

Nome Gruppo e numero componenti                                                                     N° 

PAGINA FACEBOOK CREATA DAL GRUPPO  

Nominativi Gruppo 
(il gruppo deve essere composto da un 
minimo di 5 a un massimo di 10 
partecipanti; per ogni partecipante 
compilare la scheda fornendo nome e cognome 
dei suoi componenti) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
*Ripetere per ogni gruppo scolastico partecipante 

Con l’invio di questo modulo di adesione, la scuola dichiara di aver preso visione del Bando di concorso 
#UNITINELLADIVERSITA’# e di accettarlo in ogni sua parte, autorizzando anche il Comune di Avellino al 
trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 
"Regolamento generale sulla protezione dei dati". 

Luogo e data......................................... 

Il Dirigente Scolastico  
Timbro e firma 

 
Allegare carta identità del Dirigente Scolastico 
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FAC-SIMILE LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto_________________________________________ 

con sede in______________________________  Tel./Fax__________________ 

e.mail_______________________ 

visti gli atti di ufficio  

DICHIARA 

che sono giacenti presso la segreteria della scuola le autorizzazioni individuali degli alunni, per la 

trasmissione e diffusione sia in televisione che su internet, delle loro immagini e di quelle relative 

al video dal titolo_____________________________________realizzato dal 

Gruppo/Classe_______________________ e spedito al concorso #UNITINELLADIVERSITA’# del 

Comune di Avellino. 

Nel caso di utilizzo di musiche le stesse sono libere da copyright. 

Luogo e data......................................... 

Il Dirigente Scolastico  
Timbro e firma 

 
 

 

Allegare carta identità del Dirigente Scolastico 


