Concorso di scrittura
«Così simili, così diversi, così europei.»
Sapevi che, grazie alla serie di allargamenti avvenuti nel corso degli anni, l’Unione
europea (UE) è divenuta la più grande economia a livello mondiale, con oltre 500
milioni di cittadini? Il suo peso sulla scena internazionale non è mai stato così rilevante.
La politica comunitaria di allargamento sostiene i preparativi per l’adesione di quei
paesi europei che ambiscono a entrare nell’UE. In questo modo, essa contribuisce a
rendere l’Europa un posto più sicuro, promuove la democrazia e le libertà fondamentali
e consolida lo stato di diritto nei paesi che intendono aderire all’UE.
La Croazia, l’ultimo paese a essere entrato nell’UE, è diventato il 28° Stato membro
nel 2013. Attualmente, i paesi candidati, o potenziali candidati, all’ingresso nell’UE
sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda
(con cui i negoziati sono stati sospesi in seguito a una decisione del governo
islandese), Kosovo*, Montenegro, Serbia e Turchia. Alcuni di essi hanno già avviato i
negoziati o sono in attesa di procedere, mentre ad altri è stata offerta la prospettiva di
adesione una volta pronti.
La Commissione europea desidera conoscere il tuo punto di vista sull’argomento:
 Quale esperienza hai nel contesto di un’Unione europea allargata?
 In che modo l’Unione europea allargata può rispondere alle sfide del futuro?
Esprimi le tue idee su uno o entrambi i quesiti in un articolo (massimo 1 000 parole) e
vinci dei fantastici premi!

*

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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REGOLAMENTO
Condizioni di partecipazione
1. Il concorso si rivolge ai cittadini dei 28 Stati membri dell’UE .
2. I partecipanti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni alla data di
scadenza fissata per la presentazione degli elaborati.
3. I partecipanti devono essere residenti in uno Stato membro dell’UE.
4. Gli elaborati possono essere presentati in una delle lingue ufficiali dell’Unione
europea (si veda la pagina: http://europa.eu/about-eu/factsfigures/administration/index_it.htm).
5. Tutti i testi devono essere espressamente attinenti al tema del concorso.
Regolamento per la presentazione degli elaborati
6. Il concorso si rivolge ai giovani di età compresa tra 18 e 25 anni. .La giuria
richiederà una verifica della cittadinanza e dell’età prima di assegnare il
premio (copia di passaporto o di documento d’identità in corso di validità).
7. Ciascun partecipante può presentare un solo elaborato per questo concorso.
Saranno accettate solo opere originali. Una volta presentato, l’elaborato non
potrà più essere modificato.
8. Gli elaborati possono essere presentati esclusivamente in formato elettronico
attraverso il modulo d’iscrizione on-line. Sul sito Web della DG Allargamento
sarà disponibile un link al modulo d’iscrizione, a cui si potrà accedere anche
dalla pagina Web del concorso. Tutti gli allegati dovranno essere inviati in
forma elettronica.
9. L’articolo non dovrà superare le 1 000 parole (compresi titolo, sottotitolo e
titoli dei paragrafi)
10. Ciascun partecipante è tenuto a compilare tutti i campi obbligatori del modulo
d’iscrizione on-line.
Quando e come presentare gli elaborati?
11. Il termine ultimo per la presentazione è il 27 febbraio 2015 alle ore 12:00
(CET).
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Gli elaborati dovranno essere inviati attraverso il modulo d’iscrizione on-line.
12. Gli elaborati non saranno restituiti ai partecipanti del concorso.
Copyright
13. Il partecipante deve essere autore e detentore del copyright e dei diritti morali
del proprio elaborato. Ogni forma di plagio, ivi compresi l’uso non autorizzato
e la presentazione del linguaggio e dei pensieri di altro autore come materiale
proprio, darà luogo a squalifica.
14. Il copyright di ciascun elaborato resta all’autore, ma gli autori degli elaborati
vincenti dovranno autorizzare l’Unione europea a pubblicare la loro opera e a
usarla per qualsiasi finalità senza prevedere alcun diritto d’autore. Ai
partecipanti sarà chiesto di spuntare una casella del modulo d’iscrizione online per acconsentire alla cessione formale di tali diritti.
Valutazione
15. Tutti gli elaborati saranno valutati a livello nazionale in una delle lingue
ufficiali dell’UE parlate nel paese.
16. In caso di valutazione positiva, ciascuna giuria nazionale selezionerà un
vincitore..
17. Le sessioni e gli atti delle giurie hanno carattere riservato e le loro decisioni
finali sono insindacabili.
18. Saranno contattati sia i vincitori dei premi che i gli altri partecipanti al
concorso.
Premi
19. I vincitori a livello nazionale saranno premiati con una visita di tre giorni a
Bruxelles, Belgio, da effettuarsi alla fine di maggio 2015. Gli articoli vincitori
saranno pubblicati sul sito Web della Commissione europea e saranno
presentati per la pubblicazione alle principali testate nazionali.
20. Le date esatte e il programma della visita saranno confermati dopo la
selezione dei vincitori.
21. I costi coperti per ciascun vincitore in riferimento alla visita a Bruxelles sono i
seguenti:
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Un volo A/R in classe economica o un biglietto ferroviario A/R di prima classe
per Bruxelles con partenza dal luogo di residenza del vincitore in uno dei 28
Stati membri dell’UE , vitto e alloggio, spese di trasporto locale a Bruxelles e
di accesso alle attività organizzate.
22. I vincitori si faranno carico di ogni altra spesa inerente alla loro visita a
Bruxelles.
Tutela dei dati personali
23. Tutti i dati personali raccolti al momento dell’iscrizione saranno conservati
dalla direzione generale per l’Allargamento della Commissione europea, che li
utilizzerà al solo scopo del concorso.
La Commissione europea tutela la riservatezza dell’utente. La politica sulla
“tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni e degli organismi comunitari” si basa sul Regolamento
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2000.
I nomi dei vincitori e le loro opere saranno pubblicati e probabilmente i media
si occuperanno della visita a Bruxelles dei vincitori.
Squalifica
24. Saranno squalificati gli elaborati con contenuti violenti e di odio, sessisti,
razzisti o in qualsiasi modo offensivo; saranno inoltre squalificati gli articoli
contenenti qualsiasi tipo di materiale e/o riferimento che violi i diritti di altri.

La presentazione degli elaborati implica l’accettazione dell’intero regolamento.
Il mancato rispetto del regolamento può dare luogo a squalifica.
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