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Bergamo, 25 novembre 2009

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
2° GRADO STATALI
E PARITARIE
LORO SEDI

OGGETTO: Europe Direct – Concorso “Poster Europeo 2010 I love Europe”

Si invia, in allegato, la scheda illustrativa, del concorso di cui all’oggetto, inviata dalla rete
provinciale “Europe Direct” www.europedirect.regione.lombardia.it .

F.to IL DIRIGENTE
Prof. Luigi ROFFIA

________________________________________
Responsabile del procedimento: Prof.ssa Noemi Ciceroni
Referente del procedimento: Maria Gamba
Tel. 035 284213- 035-284217 – E-mail: europa@.istruzione.lombardia.it
Sito: www.istruzione.bergamo.it

Argomento:

CONCORSO POSTER EUROPEO 2010
Nell'ambito del programma Gioventù in Azione, la Direzione Generale Istruzione e
Cultura della Commissione europea ha indetto il concorso "I love Europe".
Utilizzando qualsiasi tecnica artistica, giovani artisti appassionati di disegno grafico
sono invitati a creare un poster che descriva cosa significhi per loro l'Europa e che
verrà utilizzato nell'ambito della festa dell'Europa il 9 maggio 2010.
Gli elaborati inviati potranno includere, a discrezione dei partecipanti, un testo in
una delle 23 lingue ufficiali ma non dovranno contenere alcun elemento di
mappatura geografica nè la bandiera dell'Unione europea che sarà aggiunta
successivamente in cima al poster dichiarato vincitore.
Ciascun partecipante potrà inviare solo un elaborato.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i ragazzi nati dopo il 1985 e residenti in uno dei Paesi
membri dell'Unione europea.
ISCRIZIONE
I candidati dovranno caricare sul sito del concorso la propria proposta sotto forma
di file jpg, gif, pdf o InDesign non superiore a 3MG.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 novembre 2009.
SELEZIONE
A fine dicembre, una giuria indipendente selezionerà 12 finalisti che saranno
sottoposti ad un'ulteriore votazione online.
Durante il mese di gennaio 2010, tutti i cittadini europei potranno votare sul sito
del concorso i tre poster considerati migliori.
PREMI
L’opera vincitrice sarà proclamata poster ufficiale della Festa dell'Europa del 9
Maggio 2010, sarà tradotta nelle 23 lingue ufficiali europee e distribuita in tutti i 27
paesi europei.
I primi tre classificati saranno invitati a Bruxelles per la cerimonia di premiazione a
Maggio 2010.
Il vincitore riceverà un premio di 2.000 euro mentre al secondo e al terzo
classificato saranno consegnati 1.000 euro a testa.
INFORMAZIONI
Sito: www.designeurope2010.eu

Fonte:

Commissione europea

