
 

 
   

 
AVVISO 

“CONCORSO FOTOGRAFICO EURHOPE 2021 - 2022” 
V edizione 

 
 

Premessa 
 

Il 2022 è stato designato "Anno europeo dei giovani 2022". 

L'obiettivo generale dell'“Anno europeo dei giovani 2022” è intensificare gli sforzi dell'Unione 
europea, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per rilevare la centralità dei giovani 
nella costruzione dell’Europa dei prossimi anni, sostenendoli e coinvolgendoli in una prospettiva 
post-pandemica.  

Gli ultimi due anni sono stati duri per tutta la popolazione mondiale. In Europa lo sono stati per 
tutti, ma sappiamo che i giovani stanno pagando un prezzo molto alto e che si aspettano per il 
futuro scelte precise che li aiutino a costruire la propria vita secondo le proprie capacità, 
aspirazioni e nel rispetto delle loro differenze. 

In questa prospettiva vogliamo chiedere agli studenti che parteciperanno al concorso EurHope 
2021-2022 di esprimere, attraverso il mezzo comunicativo della fotografia, quale visione di società 
europea vorrebbero veder realizzata per il proprio futuro. 

In questo ambito abbiamo definito alcuni spunti che possono guidare le classi o i gruppi interclasse 
a lavorare su questo tema. 

 
 

Articolo 1. Destinatari e requisiti per la partecipazione 
 

1. Il concorso fotografico è rivolto agli studenti delle classi del 3° e 4° anno degli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna.  

 
2. Possono partecipare singole classi o gruppi interclasse di studenti. 

 
 

Articolo 2. Tematica del Concorso 
 

1. Anno europeo dei giovani 2022  
 
Attraverso questo concorso si potrà stimolare la creatività degli studenti per far emergere nuovi 
significati e/o rappresentazioni dei seguenti temi: 

1. I giovani e un’economia europea più verde; 
2. I giovani e la trasformazione digitale; 
3. I giovani e il rispetto dei diritti e delle differenze; 
4. I giovani e lo sviluppo personale nell’istruzione e nel lavoro. 

 
 
Articolo 3. Domanda di partecipazione e termine di presentazione 
 

1. A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 
del 07 marzo 2022 all’indirizzo pec:   



  
ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it 

  
2. A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il 

modulo di candidatura allegato (Allegato 1) e deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'Istituto scolastico e accompagnata dalla copia di un documento 
d'identità in corso di validità, se non viene firmata digitalmente.  

  
3. Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere riportata la seguente dicitura: 

“Candidatura Concorso fotografico EurHope 2021-2022”.  
  

4. La domanda deve essere inviata, per conoscenza, anche a EuropeDirect@Regione.Emilia-
Romagna.it.  

  
5. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati (tutti da 

inviare in formato PDF o altro formato non modificabile):   
  

• copia di un documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante dell’Istituto scolastico che sottoscrive la domanda di partecipazione 
(se la stessa non è firmata digitalmente);  

• massimo n. 3 fotografie; 
• formato: JPEG o PNG con risoluzione possibilmente di almeno di 8MPx 

e peso non superiore a 15 MB per ciascuna foto;   
• moduli di consenso all’utilizzo della propria immagine per 

maggiorenni riconoscibili ritratti nelle fotografie (Allegato 2), accompagnati da copia 
dei documenti di identità;  

• moduli di consenso all’utilizzo della propria immagine per 
minorenni riconoscibili ritratti nelle fotografie (Allegato 3), accompagnati da copia 
dei documenti di identità dei firmatari;   

  
6. I moduli per il consenso all’utilizzo dell’immagine e le fotografie potranno essere inviati in 

un unico file di formato compresso (ad esempio .zip).   
  

7. Fatto salvo quanto indicato ai punti 1 e 2, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità degli elementi della domanda potranno essere integrate o sanate entro 
5 giorni dalla data di richiesta di integrazione. L’inutile decorso del termine di 
regolarizzazione comporta l’inammissibilità della domanda. Non sarà sanabile la 
mancanza del modulo di candidatura e delle fotografie.  

  
8. Per ogni fotografia presentata è richiesta l’indicazione di un titolo e una breve descrizione 

che espliciti il senso e la pertinenza della fotografia rispetto alla tematica del concorso. 
Tale descrizione verrà affiancata alla fotografia nella mostra e nel relativo catalogo che 
verranno realizzati dall’Assemblea legislativa a conclusione del concorso e che 
conterranno tutte le fotografie presentate.  

  
9. Si invita a nominare come segue i files inviati:  

 

DOCUMENTO  NOME FILE   

Modulo di candidatura  modulo_candidatura  

Fotografie  1_titolo come riportato nel modulo di candidatura 
(massimo 20 caratteri; se necessario, abbreviare il titolo 
originale)   
2_...  
3_...  
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Articolo 4. Valutazione delle domande e graduatoria  

 
1. Entro la fine del mese di marzo 2022 le fotografie ricevute verranno pubblicate sul sito di 

EUROPE DIRECT Emilia-Romagna (https://www.assemblea.emr.it/europedirect) con il 
titolo loro attribuito nel modulo di candidatura.   
 

2. I docenti referenti delle classi/dei gruppi interclasse saranno avvisati tramite e-
mail, all’indirizzo indicato sul modulo di candidatura, della data in cui le fotografie saranno 
pubblicate sul sito. 
 

3. Entro la metà del mese di aprile 2022, sulla stessa pagina dove verranno pubblicate le 
fotografie (https://www.assemblea.emr.it/europedirect), verrà comunicata la data 
dell’EurHope Voting Day. 
 

4. Nel corso dell’EurHope Voting Day, nel giorno e negli orari indicati, sarà possibile votare le 
fotografie preferite, fino a un massimo di 3. 

 
5. Le domande saranno valutate da un "Nucleo di valutazione", nominato dal Direttore 

generale dell'Assemblea legislativa successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.  

  
6. Il processo di valutazione delle candidature terrà in considerazione i seguenti criteri, ai 

quali verranno assegnati i punteggi indicati:  
  

Efficacia comunicativa della fotografia  da 0 a 7 punti  

Pertinenza della fotografia alla tematica del 
concorso  

da 0 a 5 punti  
  

Efficacia comunicativa del titolo  da 0 a 3 punti  

Totale dei voti ottenuti nel corso dell’EurHope 
Voting Day 

da 0 a 3 punti  

TOTALE MASSIMO  18 PUNTI  

  
7. La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti, per un totale massimo 

di 18 punti.    
  

8. Risulteranno vincitrici le prime quattro classi o gruppi interclasse classificati, con la 
fotografia che ha ottenuto maggior punteggio. Ad ogni classe/ gruppo interclasse potrà 
essere assegnato massimo un premio.  

   
9. La graduatoria sarà pubblicata secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente 

Avviso.  
 
 

Articolo 5. Conferimento ed erogazione dei premi. Dichiarazione d’impegno 
 

1. I docenti referenti delle classi vincitrici e/o dei gruppi interclasse vincitori saranno 
informati via e-mail, all’indirizzo indicato sul modulo di candidatura. 

 
2. Verranno conferiti quattro premi, che consisteranno in un contributo economico di:  

• 3.500 Euro per il primo classificato; 

• 2.500 Euro per il secondo classificato; 

• 2.000 Euro per il terzo classificato; 

• 2.000 Euro per il quarto classificato. 
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3. I premi verranno erogati dall’Assemblea legislativa sotto forma di contributo agli Istituti 
scolastici a cui appartengono le classi vincitrici e/o i gruppi interclasse, nel periodo 
successivo alla proclamazione dei vincitori di cui all’articolo 6 del presente Avviso.  

 
4. I premi verranno versati dietro presentazione di una dichiarazione d’impegno, sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’Istituto scolastico, che dovrà pervenire entro il 30 giugno 
2022 all’indirizzo pec ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it e mediante la 
quale il legale rappresentante dell’Istituto scolastico s’impegna a destinare il premio 
ricevuto alla realizzazione di attività didattiche e formative (compreso l’acquisto di 
strumentazioni) a favore degli studenti, con priorità alla classe/al gruppo interclasse 
vincitore. 

 
5. A pena di restituzione del premio, le attività didattiche e formative di cui al comma 

precedente dovranno essere svolte nel corso dell’anno scolastico in corso o in quello 
successivo e dovranno essere attestate attraverso l’invio di una breve relazione finale e 
rendicontazione in merito all’utilizzo del premio ricevuto, da fornire all’Assemblea 
legislativa entro l’anno scolastico successivo. 

 
6. L'Assemblea legislativa si riserva la facoltà di dare notizia pubblica dell’utilizzo del premio 

ricevuto da parte degli Istituti scolastici.  
 
 

Articolo 6. Proclamazione dei vincitori, evento finale 
 

1. In occasione della Festa dell’Europa, in maggio, verrà organizzato un evento nel corso del 
quale verranno proclamati i vincitori. Durante questo evento le classi vincitrici e/o i gruppi 
interclasse vincitori (o una loro delegazione) presenteranno al pubblico il loro lavoro. 

 
 

Articolo 7. Utilizzo del materiale fotografico e trattamento dei dati personali 
  

1. Il concorso è di tipo creativo e non ha alcuna finalità commerciale. L’Assemblea legislativa 
detiene i diritti all’utilizzo delle fotografie inviate per il concorso.  

 
2. Gli autori cedono all’Assemblea legislativa il diritto di utilizzare e pubblicare le proprie 

fotografie sui siti istituzionali, sul materiale cartaceo dell’Assemblea legislativa e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione. Potranno inoltre essere realizzati un catalogo e una 
mostra fotografica con tutte le fotografie ricevute nell’ambito del concorso. Gli autori 
accettano di non rivalersi economicamente in alcun modo sull’Assemblea legislativa per 
qualsivoglia utilizzo dei prodotti inviati per il concorso, purché riconducibile al 
perseguimento di scopi istituzionali di carattere non commerciale.  

 
3. Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso saranno 

trattati dall’Assemblea legislativa, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le 
finalità di gestione del concorso e per attività di carattere informativo, ed eventualmente 
promozionale, delle attività di comunicazione di EUROPE DIRECT Emilia-Romagna. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso.  
La diffusione delle fotografie avviene unicamente nei limiti e per le finalità istituzionali 
fissate nella legislazione della Regione Emilia-Romagna e nel rispetto dei diritti e delle 
libertà previsti dall'ordinamento.  

 
4. Le persone ritratte nelle fotografie, o coloro che esercitano su di esse la responsabilità 

genitoriale, autorizzano la diffusione e l'utilizzo delle immagini pubblicate in rete con 
esonero da ogni profilo di responsabilità in capo all'Amministrazione derivante dall'utilizzo 
difforme dalle finalità anzidette e in violazione di norme di legge da parte di terzi. Il 
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consenso alla diffusione e all’utilizzo di tali immagini è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso. 

 
5. Il legale rappresentante dell’Istituto scolastico è tenuto a raccogliere i moduli di consenso 

per la diffusione e l'utilizzo delle immagini, rilasciati dalle persone ritratte o da coloro che 
esercitano su di esse la responsabilità genitoriale, di cui all’articolo 3.5 del presente Avviso,  
ed a trasmetterli all’Assemblea legislativa al fine di consentire, da parte della stessa 
Assemblea, il trattamento e la pubblicazione delle immagini, a titolo gratuito e per le 
finalità istituzionali, sui siti istituzionali, sul materiale cartaceo dell’Assemblea legislativa 
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 22 aprile 
1941 n. 633 (Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio), nonché dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). La mancanza di tale consenso 
comporterà l’impossibilità di far partecipare le immagini al concorso. 

 
 

Articolo 8. Responsabile del procedimento 
 

1. La responsabile del procedimento è individuata nella figura della Posizione Organizzativa 
Informazione e documentazione su politiche e attività dell’Unione Europea.  

 
 

Articolo 9. Pubblicità e informazioni 
 

1. Il presente Avviso, i relativi allegati e tutte le comunicazioni inerenti al Concorso saranno 
pubblicati sul sito web dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:   

  
https://www.assemblea.emr.it/attivita/servizi-al-cittadino/avvisi-e-premi 

   
2. Informazioni possono inoltre essere richieste a:  

Centro EUROPE DIRECT Emilia-Romagna  
Tel. 051 527.3379-5635-5581  
Cell. 335 184 2791 / 335 815 1081  
EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it  
www.assemblea.emr.it/europedirect 

  
  
 

Allegati (3):  
- Allegato 1: Modulo di candidatura  
- Allegato 2: Modulo di consenso all’utilizzo dell’immagine per maggiorenni  
- Allegato 3: Modulo di consenso all’utilizzo dell’immagine per minorenni  
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