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I lavori premiati saranno esposti e pubblicati sul sito web della 
Fondazione "Premio della gioventù" e sui siti della Regione            
Emilia-Romagna. .

 

Partecipazione

Sono invitati a partecipare tutti i giovani iscritti a scuole e Università di 
età compresa tra i 12 e i 21 anni residenti in Assia, o nelle Regioni 
partner Emilia-Romagna, Nouvelle-Aquitaine e Wielkopolska.

Sono esclusi gli studenti vincitori delle precedenti edizioni.

Il concorso prevede per i vincitori:

• un attestato di partecipazione rilasciato dagli Enti patrocinatori

• premi in denaro differenziati per un totale di 5 mila euro

• un breve soggiorno in Assia di una delegazione di vincitori per 
partecipare alla premiazione. 

Il soggiorno offrirà l'opportunità alle delegazione di vincitori di 
incontrare e conoscere i giovani delle diverse regioni che hanno  
partecipato al concorso.

La Fondazione Premio della Gioventù

È una Fondazione autonoma di pubblica utilità fondata nel 1991 
dall'Accademia assiana per la ricerca e la pianificazione nel territor io 
rurale, con il fine di motivare i giovani ad una più stretta relazione con 
l'ambiente e di promuovere il loro impegno verso l'ambiente in cui 
vivono.

Nel 1992 il Premio della Gioventù è stato istituito in Assia. Dal 2005 
partecipano al concorso anche le regioni europee partner dell'Assia 
(Emilia-Romagna/Italia, Nouvelle-Aquitaine/Francia e Wielkopolska/
Polonia).

La Fondazione Premio della Gioventù intende promuovere, oltre ai 
contenuti, le competenze comunicative e linguistiche anche grazie alle 
giornate di incontro dei vincitori. 

In alcune scuole delle regioni partecipanti italiane, polacche e francesi, 
il concorso è parte integrante del corso di tedesco e i concorrenti sono 
invitati a scrivere il loro contributo in almeno due lingue. Nei lavori 
presentati a ogni edizione del concorso - nelle diverse lingue 
europee - emergono i punti di vista regionali, le differenze e i temi in 
comune.

Sponsor 2019:

Concorso nelle Regioni d'Europa
Con il patrocinio del Presidente dell‘Assia e dei 

Presidenti delle Regioni gemellate Emilia-Romagna, 
Nouvelle-Aquitaine e Wielkopolska.

• Assia (Germania) e nelle regioni partner

• Emilia-Romagna 
• Nouvelle-Aquitaine (Francia)
• Wielkopolska (Polonia)

I GIOVANI SCOPRONO LA LORO REGIONE

PREMI   - incontri con giovani delle regioni partner
                - premi in denaro per un totale di 5 mila euro
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Consegna elaborati entro il 16 febbraio 2019 

Sono invitati a partecipare tutti i giovani iscritti a 
scuole e Università di età compresa tra i 12 e i 21 anni 
residenti in

Regione Emilia-Romagna
Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della 
formazione, del lavoro e della conoscenza 
viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna

Per informazioni:

Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, 
della formazione, del lavoro e della conoscenza
Tel. 051 5273955
oppure via mail a:
per le scuole
progval@regione.emilia-romagna.it

per l’università:
maurizio.canavari@unibo.it

www.scuola.regione.emilia-romagna.it
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Concorso 2019

Il concorso nelle regioni d'Europa, istituito dalla Fondazione Assiana 
"Premio della Gioventù" e rivolto alle regioni europee partner, vede 
quest'anno alla presidenza il Land tedesco dell'Assia ed è 
patrocinato dal Ministropresidente dell'Assia Volker Bouffier.

Il concorso mette in primo piano la scoperta e la conoscenza dei 
territori delle regioni partner, con l'obiettivo di rafforzare il senso di 
appartenenza dei giovani alla Comunità europea e incoraggiare 
l'impegno per una società solidale e tollerante. I giovani sono infatti 
il futuro dell'Europa e la reciproca conoscenza, a partire dai luoghi 
in cui vivono, ognuno con le proprie tradizioni e la propria lingua, è 
il passo principale per costruire una cittadinanza comune.

I ragazzi sono chiamati a osservare le caratteristiche della loro 
regione da un punto di vista linguistico, storico, politico, economico 
o culturale e a confrontarsi tra loro, in italiano e in tedesco, in modo 
creativo.

Guarderanno la loro regione con occhi nuovi non limitandosi a 
esporre quanto già descritto in pubblicazioni o reperibile su 
internet. Possono presentare personaggi, opere artistiche o 
letterarie, curiosità, prodotti o luoghi di interesse anche poco
conosciuti ed esplorati. 

Criteri di valutazione dei lavori

 n Originalità e qualità degli elaborati

 o Attinenza al tema del concorso 

p Elaborazione adeguata all'età dei partecipanti 

 q Complessità interdisciplinare

 r Impatto comunicativo, in termini di immediatezza e di
coinvolgimento dei destinatari

TEMA: I GIOVANI SCOPRONO LA LORO REGIONE

Scopo del “Premio della Gioventù” è accrescere la mobilità e il dinamismo 
dei giovani, favorire la conoscenza di aspetti nuovi della loro regione, 
coltivare, grazie al lavoro con le scuole e gli insegnanti la creatività, le 
esperienze nella natura, l'impegno a conservare il patrimonio naturale 
del proprio territorio. 
Per questo è anche necessario integrare le prime ricerche, effettuate 
principalmente tramite internet, con le esperienze di altre persone (ad 
esempio, guide turistiche) e con il proprio bagaglio di esperienze 
personali, consigli e storie dei luoghi.
Questo offrirà ai giovani la possibilità di contribuire a documentare con 
vari progetti la diversità culturale della loro regione e a sostenere, in tal 
modo, l'idea comunitaria di Europa.

È importante e indispensabile che i bambini e i giovani viaggino e 
facciano le proprie esperienze alla scoperta del nuovo. È anche 
importante che apprendano in tenera età che anche loro hanno 
qualcosa da offrire e rafforzare la loro autostima. Il filosofo tedesco 
Immanuel Kant ha espresso questo concetto nel 1784 come motto 
dell'Illuminismo “Abbi il coraggio di servirti del tuo proprio intelletto”.

Gli elaborati dovranno contenere: 
• la riscoperta o rilettura di un personaggio della regione
•  la revisione di un'opera artistica o letteraria della regione
• la presentazione di nuovi prodotti, istituzioni o aziende che sono o 
potrebbero essere significativi anche al di fuori della regione.

Elaborati del concorso

È possibile presentare elaborati scritti, fumetti, disegni, foto, video, 
radiodrammi e anche altre forme di presentazione.

Condizioni

Formati:  

 � elaborati scritti formato massimo A3. 

 � video, presentazioni in Power Point, raccolte fotografiche o
radiodrammi (durata max. 12 minuti) su CD o DVD in formato  
universalmente leggibile. 

L'elaborato dovrà essere presentato in tedesco e italiano, con un 
testo esplicativo che includa una presentazione del gruppo o del 
concorrente nelle due lingue.

Per le scuole gli elaborati possono essere presentati da classi, 
gruppi di studenti o interclassi. Gli studenti universatari 
possono presentare elaborati individuali.

Il lavoro dev'essere inedito. Con il conferimento del premio, 
la Fondazione acquisisce il diritto alla prima pubblicazione e 
alla diffusione sul proprio sito web. 

Gli elaborati del concorso, preselezionati da una commissione 
regionale, saranno valutati da una giuria composta da 
rappresentanti di tutte le regioni partner partecipanti. 
La decisione della commissione regionale in merito alla 
preselezione e la decisione della giuria in merito all‘assegnazione 
del premio è insindacabile e inappellabile. 

È escluso qualsiasi ricorso alle vie legali.
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I giovani e il territorio in cui vivono:
scoperta e condivisione
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