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Anno Europeo dei Cittadini 2013 

Concorso di idee 

 

 

Il 2013 è l'Anno Europeo dei Cittadini!  

Come istituzione preposta alle politiche sociali, del lavoro, scolastiche  e comunitarie vogliamo 

portare alla vostra attenzione un concorso incentrato su questo tema. 

Se siete studenti di una delle scuole di questa Provincia, se state studiando l’Unione Europea in 

ambito universitario o se siete interessati ad un percorso lavorativo in uno degli Stati dell’Unione, 

insomma se comunque siete interessati ad essere cittadini europei ed agli aspetti della cittadinanza 

europea, questo concorso fa per voi! 

La Provincia Barletta Andria Trani indice il presente concorso con lo scopo di approfondire le 

tematiche della cittadinanza europea, veicolando l’immagine di Europa che hanno e trasmettono 

i  giovani.  

Ogni cittadino europeo gode di numerosi diritti quando si trova - per lavoro, per studio o per 

vacanza - in un altro Stato membro dell’Unione Europea: esistono i diritti dei viaggiatori e dei 

consumatori, l'assistenza sanitaria all'estero, la possibilità di presentare petizioni 

all'Europarlamento e anche numerose opportunità offerte dai programmi UE per gli studenti e i 

lavoratori.  

La maggior parte della popolazione, tuttavia, è spesso poco informata di tali diritti ed è anche per 

questo che la Commissione Europea ha proclamato il 2013 “Anno europeo dei Cittadini”, proposta 

volta sia a celebrare i diritti dei cittadini europei sia a rendere più consapevole la popolazione 

comunitaria delle possibilità relative al loro status.  

Nel 2013 si celebra, inoltre, il ventesimo anniversario della cittadinanza dell'Unione, introdotta il 1° 

novembre 1993 con il trattato di Maastricht. 

Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale della disabilità, istituita dalle 

Nazioni Unite nel 1993 a livello europeo e dal 2008 a livello internazionale. 

Coniugando le due occasioni, la Provincia intende realizzare un momento di raffronto sull’essere 

cittadino europeo e sull’essere cittadino europeo disabile. 

Il concorso è articolato in quattro categorie; il primo classificato di ogni categoria riceverà come 

premio un e-reader.  
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

�Unità nella diversità� 
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ART. 1 

Possono partecipare al concorso tutti i ragazzi residenti nella Provincia Barletta Andria 
Trani nati dal 01.01.2007 al 31.12.1981. 
 
ART. 2 

La partecipazione avviene attraverso la realizzazione di un elaborato, un progetto grafico, 
audiovisivo secondo le seguenti categorie e temi: 
 

 
CATEGORIA 

 

 
TEMA 

 
NOTE 

Età 6-13 Somehow different, 
somehow equal in 
Europe 

Creare una storia a fumetti (max 30 tavole) su 
situazioni legate alla quotidianità nei diversi paesi 
europei, evidenziando le uguaglianze e differenze. 

Età 14-18 History of the 
European Union 

L’Unione Europea tra passato, presente e futuro: 
dal Sacro Romano Impero al Trattato di Roma ad 
una Unione vera e non solo commerciale. Elaborare 
un tema (max 6.000,00 caratteri spazi inclusi, 3 
cartelle dattiloscritte), eventualmente corredato da 
1 fotografia (qualunque formato). 

Età 18-24 Europe today and 
tomorrow 

Progettare la città europea ideale che consenta la 
cittadinanza attiva sotto i profili educazionali, 
lavorativi e di inserimento sociale. Il progetto potrà 
contenere testi scritti (max 6.000 caratteri spazi 
inclusi, 3 cartelle dattiloscritte), fotografie (qualsiasi 
formato), cortometraggi (max 5 minuti), disegni 
(formato max 70x100), anche cumulativamente. 

Età 25-32 Taking on social 
responsibility 

Un’opportunità di sviluppo e un nuovo fattore di 
competitività per tutti coloro che hanno a cuore la 
propria comunità territoriale e che vogliono 
impegnarsi per renderla a misura di persona, 
attenta all’ambiente e alle generazioni future. 
Realizzare una presentazione in power point (max 
25 diapositive) o un collage di immagini 
(qualunque formato, max 25 fotografie) su come 
sviluppare la cultura della responsabilità sociale 
del territorio Europa. 
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ART. 3  

I lavori saranno valutati da una giuria composta dallo Staff di progetto nominato dal 
Dirigente di Settore. Sarà premiato il primo elaborato di ogni categoria che abbia ottenuto 
il maggior punteggio. Nella valutazione si terrà conto della capacità di coniugare i due 
temi della cittadinanza europea e della disabilità. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
Gli elaborati consegnati non saranno restituiti. 
 
ART. 4  

Il lavoro dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 22 novembre 

2013 presso il Settore Politiche del Lavoro della Provincia Barletta Andria Trani via De 
Gemmis 42/44. 
 
ART. 5 

Al fine di garantire l’anonimato degli elaborati presentati al concorso, i lavori dovranno 
essere inseriti in una busta senza alcun segno di riconoscimento che dovrà contenere una 
piccola busta chiusa con il modulo dei dati personali (allegato A) debitamente compilato 
in ogni sua parte. 
La busta (contenente i lavori e la piccola busta con il modulo dei dati personali)  dovrà 
riportare all’esterno la dicitura “Concorso Unità nella diversità - Categoria ____” (nella 
categoria va indicata la fascia di età per cui si concorre).  
 

Per informazioni:  
Pamela Giotta  

 p.giotta@provincia.bt.it  
 

 0883/1978523 

Rocco Cannito 

 r.cannito@provincia.bt.it  
 

 0883/1978520 

 
Per la consegna degli elaborati:  

Ufficio Protocollo 
Via de Gemmis 42/44 Trani 
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 e il martedì e il 
giovedì apertura pomeridiana dalle ore 15,00 alle 17,00 
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MODULO DATI PERSONALI 
 
 
 

COGNOME  

NOME  

VIA  

CITTA’  

TELEFONO  

CELLULARE  

CATEGORIA  

 
 
 
 
 
 


