Possono partecipare
Gli studenti iscritti a scuole ed università di età
compresa tra i 12 e i 23 anni, residenti in Assia, nel
distretto di Schmalkalden-Meiningen o nelle regioni
gemellate Emilia-Romagna, Wielkopolska e
Aquitania.
Sono esclusi gli studenti vincitori delle precedenti
edizioni.
I lavori possono essere preparati da classi, da
gruppi di studenti o interclassi. Saranno ammessi
lavori individuali esclusivamente da parte di
studenti universitari.
I vincitori
parteciperanno ad un soggiorno di alcuni giorni
nella regione partner in cui avrà luogo la
premiazione;
riceveranno per il loro lavoro un attestato di
partecipazione rilasciato dagli enti patrocinatori.
Sono in palio premi in denaro per un ammontare
complessivo di € 5.000.
avranno la possibilità di conoscere coetanei delle
regioni partner durante il soggiorno per la
premiazione.
Gli elaborati selezionati da una commissione
giudicatrice composta dai rappresentanti delle regioni
partner, saranno esposti durante la premiazione e
pubblicati nel sito web della fondazione “Premio della
Gioventù“. La decisione della giuria è insindacabile e
inappellabile. Sono escluse le vie legali.
Consegna elaborati entro venerdì 21 marzo 2014 a:
Antonella Bizzarri
Regione Emilia-Romagna
Servizio programmazione, valutazione e interventi
regionali nell'ambito
delle politiche della formazione e del lavoro
Viale Aldo Moro, 38
40127 BOLOGNA BO
Informazioni
Ulteriori informazioni sul sito:
www.scuolaer.it
oppure scrivendo a:
per le scuole:abizzarri@regione.emilia-romagna.it
per l'università:maurizio.canavari@unibo.it

Cos’è la Fondazione “Premio della
Gioventù”?:
E’ una Fondazione di pubblica utilità, fondata nel 1991
dall’Accademia assiana per la ricerca e la pianificazione
nel territorio rurale, con il fine di motivare i giovani ad
una più stretta relazione con l’ambiente e di
promuovere il loro impegno verso il territorio.
Dal 1992 ad oggi il Premio della Gioventù ha coinvolto
dapprima l’Assia e la provincia di SchmalkaldenMeiningen (Turingia), legate dalle stesse radici storiche.
Successivamente, a partire dal 2005, sono state
coinvolte anche le regioni partner europee
Emilia-Romagna (Italia), Wielkopolska (Polonia) e
Aquitania (Francia).
I bandi di concorso, elaborati annualmente dalle singole
regioni, mettono in evidenza le diverse prospettive
culturali della dimensione europea.
Il Concorso Premio della Gioventù è rivolto agli istituti
scolastici e alle università dell’Emilia-Romagna (Italia),
Wielkopolska (Polonia) e Aquitania (Francia) nei quali si
studia la lingua tedesca. Il potenziamento
dell’apprendimento linguistico rientra tra gli obiettivi
della Fondazione Premio della Gioventù.
Durante i giorni della premiazione tutte le attività
saranno svolte in lingua tedesca, rappresentando un
importante momento di coesione e di comprensione
reciproca.

Sponsor del Premio della Gioventù 2014

PREMIO
DELLA GIOVENTÙ
2014

Tema:
GIOVANI EUROPEI ED ELEZIONI
EUROPEE
Concorso nelle regioni d’Europa
Con il patrocinio del Ministro
dell’Assia e dei Presidenti delle
regioni gemellate.
Destinatari sono giovani di età compresa
tra i 12 e i 23 anni, residenti
- in Assia
- nel distretto Schmalkalden- Meiningen
- in Emilia-Romagna (Italia)
- in Wielkopolska (Polonia)
- in Aquitania (Francia)
Il premio consiste in un Soggiorno di alcuni giorni
in una delle regioni partner per partecipare alla
cerimonia di premiazione e in una somma di
denaro di complessivi 5000 euro

Concorso 2014

Tema: “GIOVANI EUROPEI ED ELEZIONI
EUROPEE”

“GIOVANI EUROPEI ED ELEZIONI EUROPEE”
Il tema offre diversi spunti di riflessione:
•

Che significato hanno le elezioni europee per i
giovani?

•

Che cosa significa Unione Europea?
In ambito sociale
In ambito individuale
In ambito professionale

•

Quali sono i limiti e le responsabilità dell’UE?

•

Chi sono i rappresentanti della mia regione?

•

Quali i loro compiti?

Viviamo da giovani cittadini in un paese europeo. Che
significato hanno le elezioni europee per noi oggi e
quali sono le nostre aspettative?
Che cosa significa Europa per me, per noi come classe,
per noi come gruppo di amici, come associazione?
In che modo il pensiero europeo influisce sulla
mia/nostra vita?
In che modo l’Europa unita favorisce le opportunità
professionali?
Abitiamo volentieri in Europa?
Siamo orgogliosi del nostro continente?

Criteri di valutazione
1. Pertinenza al tema
2. Originalità
3. Complessità interdisciplinare
4. Livello linguistico

Illustration: Róźa Rostek, Kunsthochschule Poznań

Gli elaborati:
E’ possibile presentare qualsiasi forma di
documentazione sul tema ad esempio:
Elaborati scritti, grafici, racconti, foto, disegni,
video, radiodrammi e altre forme di
presentazione.
Gli elaborati devono rispettare le seguenti
indicazioni:
Lavori scritti (formato massimo A3,
preferibilmente A4)
Video, Presentazioni PowerPoint o
Radiodrammi durata max 15 min. su CD
e DVD con breve descrizione scritta, in
formati dati universalmente leggibili
I lavori non scritti devono comunque essere
accompagnati da un testo esplicativo.
Gli elaborati devono essere redatti in italiano
e in tedesco. Il concorso promuove la
conoscenza della cultura e la diffusione dello
studio della lingua tedesca.
Il lavoro presentato non dovrà essere stato
pubblicato in precedenza e diventerà di
proprietà della Fondazione Premio della
Gioventù. Con l’assegnazione del premio i
diritti relativi alla prima stampa del lavoro,
come anche il diritto alla documentazione del
lavoro premiato sul sito della Fondazione,
vengono trasferiti alla Fondazione Premio
della Gioventù. Ogni successiva pubblicazione
dovrà essere autorizzata dalla stessa.

