
 

 

 
Il presente progetto è finanziato con sostegno della Commissione europea. 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni 

responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 1 

 

 

 
PROGETTO “CITIZENS FOR UNITED EUROPE”  

 
REGOLAMENTI  E CONDIZIONI PER IL CONCORSO SULL’ARTI COLO:  

“VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA PER LA COSTRUZI ONE DELL’EUROPA” 

 
 
 
La Fondazione Caritas Ambrosiana promuove il presente concorso letterario nell’ambito del progetto 
europeo “Citizens for United Europe” (Cittadini per un’Europa unita), che mira a sviluppare la 
consapevolezza del sistema di integrazione europea, basato sul dialogo interculturale e sul 
coinvolgimento attivo dei cittadini nella vita politica.  

Per maggiori informazioni sul progetto: www.caritas.it 
 
 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazio ne del seguente regolamento: 
 
 

PARTECIPANTI 
  
Tutti i cittadini maggiori di 18 anni, di qualunque nazionalità, possono partecipare al concorso con 
un articolo. Il testo deve essere in lingua italiana. La lunghezza e il tema dell’articolo devono essere 
conformi ai requisiti sotto elencati. 
 
2. REQUISITI RIGUARDANTI L’ARTICOLO 
 
L’articolo, in lingua italiana, deve essere di almeno 1500 battute e non più lungo di 3000 battute 
(spazi inclusi). Il testo va consegnato esclusivamente in formato elettronico (documento Word o 
Pdf). Gli articoli devono essere inediti.  
Pertanto i lavori che seguono non saranno ammessi al concorso: 

• Articoli i cui diritti di pubblicazione sono o sono stati di proprietà di istituzioni o di mezzi 
d’informazione. 

• Articoli che hanno già partecipato ad altri concorsi o in attesa di essere giudicati in altri 
concorsi. 

• Articoli che sono stati premiati in un qualunque concorso nazionale o internazionale.  

• Articoli che sono stati già pubblicati su un qualunque mezzo di informazione.  

• Articoli presentati che non rispettino una qualunque condizione di questo regolamento. 

Se durante la valutazione della giuria o in qualunque momento precedente l’annuncio dei vincitori 
l’articolo venisse pubblicato attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, il partecipante perderà il 
diritto al premio e la giuria provvederà ad individuare un altro vincitore. 
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3. TEMA DELL’ARTICOLO 
 
Il tema del concorso è: “Volontariato e cittadinanza attiva per la costruzione dell’Europa”. Il 
soggetto sarà da sviluppare nell’ambito delle seguenti tematiche-obiettivo del programma 
Europa per i Cittadini: 

- promozione della partecipazione attiva dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, 

- promozione del volontariato come espressione e strumento di promozione dei valori 
europei (di solidarietà, inclusione, comprensione reciproca, rispetto delle diversità 
culturali, ecc.), 

- promozione del dialogo tra i cittadini europei sui valori dell’integrazione europea, 
- sviluppo dell’idea di un’identità europea basata su valori, storia e cultura comuni, 
- anno europeo del volontariato, 
- creazione di meccanismi che permettano ai cittadini europei di sviluppare 

competenze civiche e di formulare i loro pareri e opinioni sul processo d’integrazione 
europea sotto forma di raccomandazioni a politici di livello europeo. 

 

4. PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI 
 
Il concorso è aperto alla partecipazione dal 14 marzo al 13 maggio 2011 (fino alle ore 17:00).  
La giuria annuncerà i vincitori il 30 maggio al più tardi.  
 
Gli articoli possono essere presentati esclusivamente per e-mail. 
 
Devono essere inviate due e-mail: 

 
1) Una e-mail con l’articolo allegato, in cui si devono citare solo il titolo dell’articolo e uno 

pseudonimo dell’autore. Nessuna informazione personale deve accompagnare l’articolo.  

Questa e-mail deve essere inviata a: europa.ambrosiana@caritas.it 

Nell’oggetto dell’e-mail si deve scrivere: “Articolo per il concorso letterario CITIZENS FOR 
UNITED EUROPE”. 

 
2) Una e-mail con i dati personali dell’autore (nome, telefono, cellulare, data e luogo di 

nascita, città e provincia di residenza), il titolo dell’articolo e lo pseudonimo così come 
indicato nella mail precedente.  

Questa e-mail deve essere inviata a: d.varisco@caritas.it 

  Nell’oggetto dell’e-mail si deve scrivere: “Dati identificativi per il concorso letterario 
CITIZENS FOR UNITED EUROPE”. 

 
La partecipazione a questo concorso comporta l’impegno dell’autore a non ritirare l’articolo 
prima della decisione della giuria e la piena accettazione di questo regolamento.  

 
 



 

 

 
Il presente progetto è finanziato con sostegno della Commissione europea. 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni 

responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 3 

 
 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Saranno valutati i seguenti aspetti per un punteggio totale di 10 punti: 

• Presentazione, fino a 1 punto: originalità e creatività dell’articolo: titolo (mezzo punto), 
presentazione (mezzo punto). 

• Stile letterario, fino a 2 punti: stile, qualità e contenuto: grammatica (1 punto), facilità di lettura (1 
punto). 

• Contenuto, fino a 3 punti: valore e capacità argomentativa. 

• Capacità pedagogica, fino a 4 punti: attualità, innovazione e valore europeo aggiunto: valori (1 
punto), tolleranza (1 punto), uguaglianza (1 punto), dialogo culturale (mezzo punto), e 
transnazionalità (mezzo punto). 

6. PREMI 
La giuria sceglierà cinque vincitori  del concorso.  Il premio sarà un viaggio di due giorni a Bruxelles 
(tutte le spese di vitto e alloggio incluse). Il viaggio avrà probabilmente luogo tra metà giugno e metà 
luglio. I vincitori avranno la possibilità di visitare le istituzioni europee e parteciperanno a tavole 
rotonde con rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento europeo. 
Gli organizzatori del concorso contatteranno telefonicamente i vincitori entro il 30 maggio per 
informarli del risultato. I vincitori saranno premiati durante una cerimonia pubblica che sarà  
pubblicizzata nella pagina web del progetto “Cittadini per un’Europa unita” come pure su 
qualunque altro mezzo di informazione che gli organizzatori decidano di utilizzare. Nel caso in cui il 
vincitore non si presenti a ricevere il premio entro il 3 giugno 2011, ne perderà il diritto. 
I premi di questo concorso non sono soggetti a cambio, modifica o compenso.  
L’accettazione del premio da parte del vincitore comporta l’esplicita autorizzazione a pubblicare i 
materiali forniti in occasione del presente concorso e a utilizzare i propri dati personali da parte degli 
organizzatori in qualunque tipo di promozione o pubblicazione connessa a questo progetto. 

7. GIURIA 
La giuria sarà composta da membri dell’organizzazione del progetto appartenenti alle differenti aree 
della Fondazione Caritas Ambrosiana, come pure da rappresentanti della cooperativa editoriale 
Oltre che svolge funzione di ufficio stampa per la Fondazione.  
L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare o diffondere attraverso il sito web o qualunque altro 
mezzo gli articoli ricevuti. A tal fine, l’organizzazione chiederà i dati personali dell’autore.  

8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Al fine di risolvere qualunque controversia o disaccordo che potesse sorgere a proposito del 
contenuto, l’interpretazione o l’applicazione delle correnti regole, tutte le parti accetteranno la 
giurisdizione e la competenza delle Corti e dei Tribunali competenti. La legge applicabile sarà la 
legge italiana.  

9. PROTEZIONE DEI DATI: 
I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative del D.Lgs 196/2003  e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti. 

 
Qualunque domanda relativa al concorso e al present e regolamento  

dovrà essere inviata al comitato organizzatore per e-mail ( europa.ambrosiana@caritas.it ) 


