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CONCORSO DI IDEE 

L’Eu r opa a casa mia  
 

PREMESSA 
 

La Regione Autonoma della Sardegna, Centro Regionale di Programmazione - Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2007-
2013, organizza l’edizione 2014 della Festa dell’Europa, che si svolgerà nel prossimo mese di maggio nei Comuni di Mandas , 
Guspini , Carbonia , Tor tolì , Or ani , La coni, Aggius  e Cas telsa r do,  selezionati per la presenza di un numero elevato di progetti 
significativi finanziati con le risorse comunitarie, di qualità rilevante e con un importante avanzamento realizzativo. Sarà una 
festa itinerante che avvicinerà l’Europa ai cittadini e soprattutto ai giovani, per sensibilizzarli sul ruolo dell’Unione Europea, 
quale creatrice di opportunità e capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

 
La piazza degli otto Comuni sede della Festa dell’Europa 2014 diventerà un vero e proprio spazio espositivo nel quale 
convergeranno diverse attività. A tal fine verranno predisposti allestimenti e supporti che contribuiranno ad assolvere alla 
funzione comunicativa, guidando lo spettatore attraverso un percorso visivo e sensoriale. Il programma prevede: 
• l’esposizione di progetti realizzati attraverso i fondi comunitari, con l’installazione di pareti autoportanti; 

• la testimonianza di beneficiari dei finanziamenti dell’Unione Europea, appartenenti al mondo dell’imprenditoria; 
• attività di animazione e informazione sull’evento in corso, sulle istituzioni europee e sulle opportunità offerte dalle 
Programmazioni 2007-2013 e 2014-2020; 

• l’esibizione di artisti di strada. 
 

In questa cornice si inserisce il concorso “L’Europa a casa mia”. 
 

Obiettivi  
Il concorso “L’Europa a casa mia”, rivolto alle giovani generazioni, mira a suscitare in loro curiosità e interesse per l’Europa 
attraverso la scoperta del loro territorio, alla ricerca di beni comuni creati o restaurati anche grazie al contributo dell’Unione 
Europea. 

 
Destina tari  
Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado presenti nella selezione di Comuni della Sardegna 
che parteciperanno all’edizione 2014 della Festa dell’Europa. I Comuni sono stati individuati per la presenza di progetti 
significativi finanziati con le risorse del POR FESR 2007-2013. 

 
Modalità  
La partecipazione al concorso “L’Europa a casa mia” consiste nella realizzazione di elaborati di tipo: 

• gr a� co e fotogr a� co 
• web e multimediali  (es. cortometraggio, spot, documentario, rappresentazione teatrale, app, pagine web, supporti 

multimediali e virtuali da diffondere in rete). 
 

Premiazioni  
Le premiazioni  avverranno in occasione  della Festa dell’Europa 2014, negli otto Comuni che ospiteranno la 
manifestazione, nel corso della mattinata. Per ogni evento verranno consegnati i seguenti premi: 
1°  cla s si� cato: fotocamera professionale 
2°  cla s si� cato: fotocamera compatta 
3°  cla s si� cato: personal computer 

 
Tempi stica 
Entro il 3  aprile 2014 va inviata l’iscrizione al concorso. Entro il 17 aprile 2014 vanno inviati gli elaborati. 

 
Or ganizzazione  e gestione  
Il concorso “L’Europa a casa mia” è curato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e con la 
Rete regionale degli Europe Direct della Sardegna. Il Comitato Organizzatore curerà gli aspetti organizzativi del Concorso e la sua 
promozione. 

 
Il concorso “L’Europa a casa mia” è realizzato con il piano di comunicazione del POR FESR 2007-2013. 
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REGOLAMENTO 
 

Arti colo 1 
OBIETTIVI 
Il concorso “L’Europa a casa mia” rivolto alle giovani generazioni, mira a suscitare in 
loro curiosità e interesse per l’Europa attraverso la scoperta del loro territorio, alla 
ricerca di opere, iniziative o progetti realizzati anche grazie al contributo dell’Unione 
Europea. Il concorso vuole contribuire a migliorare la percezione del ruolo dell’Unione 
Europea, quale creatrice di opportunità, capace di migliorare la vita dei suoi cittadini 
sul piano dei diritti, dei servizi e della crescita socio-economica.

 
Arti colo 2  
OGGETTO DEL CONCORSO 
Il concorso consiste nella presentazione di elaborati di tipo:
• grafico e fotografico
• web e multimediali (es. cortometraggio, spot, documentario, rappresentazione tea-

trale, app, pagine web, prototipi, supporti multimediali e virtuali da diffondere in rete).
 

Gli elaborati dovranno riguardare uno o più progetti realizzati o in corso di rea-
lizzazione e finanziati  dal POR FESR Sardegna 2007-2013.   Ciascuna classe o rag-
gruppamento di classi parteciperà al concorso attraverso elaborati che concernono 
iniziative realizzate all’interno dei Comuni del proprio bacino territoriale di appar-
tenenza (si veda “ALLEGATO 2 Elenco dei Comuni, dei progetti FESR e degli Istituti 
partecipanti”).

 
Arti colo 3 
SOGGETTI AMMESSI 
Il concorso è rivolto esclusivamente agli studenti delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado. Potranno partecipare solo le scuole dei Comuni che partecipano 
alla Festa dell’Europa 2014, suddivise negli otto gruppi, come specificato nel-
l’“ALLEGATO 2”.

 
Possono partecipare al concorso:
• singole classi,
• raggruppamenti di classi.

 
Arti colo 4  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Ogni elaborato dovrà obbligatoriamente:
• essere stampato  e contenuto  su supporto USB o DVD, che rimarrà di proprietà 

della Regione Autonoma della Sardegna;
• essere accompagnato dal “Modulo  di presentazione dell’elaborato” e dalla “Li-

beratoria relativa alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei minori”, vedi 
ALLEGATO 1;

• essere presentato secondo i seguenti formati:
- elaboratigrafici/fotografici

i disegni, le fotografie e le immagini dovranno essere stampati su supporto 
rigido (kapafix, dibond, ecc.) aventi dimensioni non superiori a cm. 70x100 e
contenuti obbligatoriamente su supporto USB o DVD in formato tiff e/o jpg per 
le fotografie e in formato pdf per le proposte grafiche;

- elaboratiwebemultimediali
le opere audiovisive (es. cortometraggio, spot, documentario, rappresentazio-
ne teatrale, ecc.) dovranno avere durata non superiore ai 5 minuti e dovranno 
pervenire su supporto DVD oppure su USB. Le pagine web potranno  essere 
realizzate in formato C++, Basic, Pascal, html, PHP, JavaScript, Python, ASP. 
nef. Le app potranno  essere realizzate in formati Ipa e Apk.
I file dovranno essere realizzati in modo da consentirne l’apertura sia con si-
stema operativo Windows sia con Mac-OS.

 
Non verranno ammessi al concorso gli elaborati presentati in forma diversa.
 
Arti colo 5 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Per facilitare l’individuazione dei progetti realizzati con il POR FESR 2007-2013 sul 
proprio territorio e sensibilizzare i giovani sulle  tematiche europee saranno forniti:
1. l’elenco dei Comuni che partecipano alla Festa dell’Europa, degli interventi realizzati 

dal POR FESR Sardegna 2007-2013, suddivisi per Comune e territorio di appartenen-
za, e degli istituti partecipanti al concorso “L’Europa a casa mia” (vedi ALLEGATO 2);

2. attività di approfondimento sulle  tematiche europee a cura della Rete regionale 
degli Europe Direct della Sardegna (da richiedere nel Modulo di iscrizione);

3. pubblicazioni sull’Unione europea e le sue opportunità, in formato pdf;
4. affiancamento da parte del Comitato Organizzatore.
 
Per informazioni e richieste:
telefono 070/5435166 - fax 070/5436280, email: festaeuropa2014@gmail.com.
 
Arti colo 6 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
Il concorso “L’Europa a casa mia” è curato dalla Regione Autonoma della Sardegna 
tramite il Centro Regionale di Programmazione, in collaborazione con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e
con la Rete degli Europe Direct della Sardegna.
 
Il Comitato Organizzatore curerà gli aspetti organizzativi del concorso e la sua pro-
mozione.
Il Comitato Organizzatore:
• garantisce la correttezza e il rispetto del regolamento del concorso;
• provvede alla raccolta e alla catalogazione di tutti gli elaborati iscritti al concorso;
• affianca e supporta gli istituti, i dirigenti scolastici e i docenti.
 
Per informazioni e richieste:
telefono 070/5435166 - fax 070/5436280, email: festaeuropa2014@gmail.com.
 
Arti colo 7  
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Entro il 3 aprile 2014 va inviata l’iscrizione al concorso, compilando il “Modulo di 
iscrizione al concorso” allegato al presente regolamento (vedi ALLEGATO 1), secondo 
una delle due modalità (a scelta dell’Istituto Scolastico):
- via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo primaidea@pec.it

mailto:festaeuropa2014@gmail.com
mailto:festaeuropa2014@gmail.com
mailto:primaidea@pec.it
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- via raccomandata A/R indirizzata a: 
Comitato Organizzatore concorso “L’Europa a casa mia” 
c/o Primaidea S.r.l., viale Bonaria 98, 09125 Cagliari 

 
Entro il 17 aprile 2014 vanno inviati  gli  elaborati,  accompagnati dal “Modulo di 
presentazione dell’elaborato”  e dalla “Liberatoria relativa alla pubblicazione delle 
immagini, nomi e voci dei minori”  allegati  al presente regolamento, in un plico 
chiuso, via raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Comitato Organizzatore concorso “L’Europa a casa mia” 
c/o Primaidea S.r.l., viale Bonaria 98, 09125 Cagliari 

 
Il plico chiuso dovrà riportare all’esterno  la seguente dicitura: 
Festa dell’Europa 2014 - Concorso L’Europa a casa mia 

 
Il materiale contenuto nel plico dovrà rispettare obbligatoriamente le modalità di 
presentazione degli elaborati di cui all’art.  4 del regolamento. Non verranno am- 
messi al concorso gli elaborati inviati oltre i termini di scadenza. 

 
Articolo 8 
GIURIA 
La Giuria del concorso sarà composta da cinque esperti di cui un presidente, la cui 
composizione verrà comunicata  successivamente alla data di scadenza per la pre- 
sentazione degli elaborati.  La Giuria avrà il compito di esaminare preliminarmente 
tutte  le richieste di iscrizione pervenute, allo scopo di valutarne la conformità al 
presente regolamento e selezionerà gli elaborati vincitori del concorso. 

 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e i partecipanti, sottoscrivendo il modulo di 
iscrizione al concorso “L’Europa a casa mia” allegato al presente regolamento, ne 
accettano implicitamente i risultati. 

 
Articolo 9 
VALUTAZIONE 
I criteri  cui farà riferimento  la Giuria nel valutare gli elaborati sono: 
1. finalità educativo-formative:  data dalla capacità di diffondere conoscenze e tec- 

niche, promuovere valori, sostenere comportamenti  virtuosi; 
2. collaborazione/integrazione  tra saperi, capacità e competenze diverse; 
3. originalità  e rilevanza dei contenuti. 

 
Gli elaborati  presentati  diventeranno di proprietà della  Regione Autonoma della 
Sardegna, che si riserva il diritto  di utilizzarli  per le proprie finalità  istituzionali  e in 
particolare per eventuali manifestazioni ed eventi istituzionali. 
Le opere potranno  inoltre  essere pubblicate nei siti istituzionali  www.regione.sarde- 
gna.it, www.sardegnaprogrammazione.it e nel sistema dei portali tematici regionali. 

 
Articolo 10 
PREMIAZIONE 
Le premiazioni avranno luogo in occasione della Festa dell’Europa 2014, nel corso 
della mattinata, negli otto Comuni che ospiteranno la manifestazione, nel periodo 
compreso tra il 2 e il 22 maggio 2014. 

 
Per ogni evento verranno consegnati i seguenti premi: 
• 1° classificato, fotocamera professionale 
• 2° classificato, fotocamera compatta 
• 3° classificato, personal computer 

Tutti gli istituti  che aderiscono al concorso “L’Europa a casa mia” verranno premiati 
con una targa/pergamena di partecipazione. 
 
Le scuole partecipanti  interverranno all’evento  di premiazione che si terrà nel pro- 
prio territorio.  Ogni istituto  dovrà provvedere al raggiungimento  della sede dell’e- 
vento con mezzi propri. Il Comitato organizzatore comunicherà alle scuole la data, il 
luogo e l’orario della premiazione. 
 
Articolo 11 
RESPONSABILITÀ 
L’istituto  scolastico, fin dal momento della sua iscrizione al concorso “L’Europa a 
casa mia”, si dichiara responsabile, in caso di citazione in giudizio, per l’eventuale 
violazione dei diritti  d’autore. I diritti  d’autore sul lavoro inviato, se presenti, riman- 
gono in possesso del legittimo  proprietario. 
 
L’istituto scolastico è responsabile del rispetto delle leggi vigenti per quanto attiene 
alla pubblicazione di materiale su web (privacy, copyright, tutela  dei minori, ecc.). Le 
scuole partecipanti  autorizzano la Regione Autonoma della Sardegna ad avviare, 
anche in collaborazione con altri  soggetti, iniziative tese alla pubblicazione, divul- 
gazione e comunicazione  a terzi di tutte le informazioni contenute negli elaborati 
presentati al concorso. 
 
La Regione Autonoma della Sardegna, il Comitato Organizzatore e la Giuria non si 
assumono alcuna responsabilità per utilizzi illeciti  degli elaborati inviati dalle scuo- 
le partecipanti al concorso. 
 
Articolo 12 
SPECIFICHE 
Tutti gli elaborati  devono essere inediti,  pena l’esclusione  o la revoca di eventuali 
riconoscimenti. Per inedito si intende un elaborato non pubblicato (in tutto  o in 
parte) in forma cartacea, in forma di prototipo,  o in forma web, né teletrasmesso  o 
radiotrasmesso (in tutto o in parte), al momento dell’invio (fa fede il timbro postale 
di spedizione). 
 
Con l’invio dell’elaborato, si dichiara la proprietà intellettuale  dei propri elabora- 
ti e la condizione di inediti  di essi; s i  dichiara altresì la veridicità dei propri dati 
personali  e il consenso al trattamento  degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
Si autorizza inoltre  la Regione Autonoma della  Sardegna a disporre liberamente  e 
gratuitamente degli stessi elaborati per iniziative editoriali,  fermo restando il ri- 
spetto della versione originaria dei testi e ferma rimanendo l’esplicita  indicazione 
del nome e del cognome degli autori degli stessi. 
 
 
 
 

I partecipanti  possono visionare il regolamento del concorso sul sito 
www.sardegnaprogrammazione.it 

 
 

La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione 
delle norme riportate nel presente regolamento. 

 
 

Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari. 
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