
Photo Contest EurHope 

 

Nel 2017 cade il venticinquesimo del gemellaggio fra la Regione Emilia-Romagna ed il Land tedesco 

Hessen. Per l’occasione, entrambe le Regioni bandiscono un concorso fotografico rivolto ai giovani 

del loro territorio. Le fotografie presentate dai ragazzi italiani e tedeschi verranno utilizzate per la 

costruzione di una mostra comune, che viaggerà per l’Europa.  

Partecipanti: 

Il concorso fotografico promosso dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna è rivolto alle classi 

del 4° anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti in Emilia-Romagna. 

Tema: 

Il senso di appartenenza all’Unione europea dei giovani dell’Emilia-Romagna. 

Le classi partecipanti hanno libertà di scelta sul soggetto da rappresentare per far emergere i tratti 

che accomunano i cittadini europei o che stimolano una riflessione sul valore che la prosecuzione 

del processo di integrazione europea può avere per le giovani generazioni.  

 Le opere devono essere rispettose dei diritti, della sensibilità e della cultura delle persone 

eventualmente raffigurate 

Iscrizione e invio foto entro il 31 gennaio 2017 

Le scuole che intendono partecipare al concorso sono tenute a compilare la scheda di iscrizione.  

Tutte le iscrizioni devono essere spedite alla mail europedirecter@gmail.com  entro il 31 gennaio 

2017, riportando nell’oggetto Photo contest EurHope  e in allegato: 

1) la scheda di iscrizione debitamente compilata 2) le cinque foto  3) le eventuali liberatorie 

necessarie. 

Se nelle fotografie compaiono persone identificabili è necessario accompagnare l’iscrizione con 

una liberatoria per l’uso dell’immagine firmata dal soggetto fotografato o dal tutore legale. Ogni 

classe può presentare fino a 5 fotografie. 

La risoluzione di ogni fotografia deve essere di minimo 5 megapixel.   

 

Le foto, a partire dall’ 1 al 28 febbraio 2017, verranno inserite sulla pagina Facebook di Europe 

Direct  facebook.com/europedirect.emiliar  con il nome loro attribuito nella scheda di iscrizione 

inviata via email. Mettendo mi piace sulla foto preferita, il voto del pubblico, insieme a quello della 

Commissione, decreterà i vincitori. 

Valutazione: 

Verrà costituita una Commissione che giudicherà le fotografie presentate.  La Commissione sarà 
costituita da rappresentanti della rete Europe Direct ed esperti del settore. Dell’istituzione e della 
composizione della Commissione verrà data pubblicità sul sito dell’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna. 
La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria finale tramite un processo di 
valutazione che valuterà i lavori presentati per il contenuto e per gli aspetti di stile e linguaggio 
utilizzati. La storia della foto e la parte motivazionale, raccontate dai ragazzi nelle apposite sezioni 
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della domanda di iscrizione, possono influenzare le decisioni dei giudici. La Commissione valuterà 
anche il gradimento ottenuto dalle fotografie su Facebook. Le decisioni prese dai giudici sono 
insindacabili. 
 

Vincitori: 

Risulterà vincitrice del concorso una sola foto, che darà diritto alla classe che l’ha presentata di 

poter usufruire del premio previsto. La Presidenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna 

sta verificando con i membri del Parlamento europeo emiliano romagnoli la possibilità di 

aumentare il numero di premi disponibili. 

I vincitori saranno informati tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato nella scheda di 

iscrizione. La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.assemblea.emr.it/europedirect 

Premio: 

La classe vincitrice potrà partecipare ad un viaggio studio a Bruxelles, organizzato appositamente 

dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.  La Presidenza dell’Assemblea legislativa 

dell’Emilia Romagna sta verificando con i membri del Parlamento europeo emiliano romagnoli la 

possibilità di aumentare il numero di premi disponibili. 

Tutte le foto presentate al concorso potranno apparire nei siti web della Regione Emilia-Romagna, 

in pubblicazioni a stampa, in qualsiasi attività web, in una presentazione, o in qualsiasi altro 

supporto, e possono essere copiate e visualizzate anche nei siti web del Land Hessen, a condizione 

che tutti gli usi siano accompagnate da un’adeguata attribuzione all’autore.  

I partecipanti mantengono la proprietà e tutti gli altri diritti di utilizzo futuro delle loro fotografie. 

La Regione Emilia-Romagna detiene i diritti d'autore per la raccolta di foto che costituiscono il 

Contest.  

La Regione Emilia-Romagna e il Land Hessen utilizzeranno il materiale fotografico ricevuto per il 

contest per la realizzazione di una mostra fotografica itinerante che verrà allestita nel corso del 

2017 nelle due regioni europee.  

Premiazione: 

La premiazione avverrà nel corso di un evento organizzato a Bologna nel mese di marzo 2017, in 

occasione delle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma.  

Il viaggio verrà organizzato nel mese di aprile 2017. 

 

Tempistica: 

31 ottobre 2016: pubblicazione del bando sul sito www.assemblea.emr.it/europedirect 

31 gennaio 2017: dead line presentazione Photo contest 

Marzo 2017: Proclamazione e premiazione vincitori  

Aprile 2017: viaggio studio a Bruxelles della classe vincitrice 
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