
 

IMMAGINA LA BEFANA DELL ‘EUROPA -
2017 

CONCORSO PER BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DI BOLOGNA, FERRARA 
E PIACENZA 

 
 

Europe Direct Emilia-Romagna dell’Assemblea legislativa, in collaborazione con i propri sportelli di Bologna, Castiglione 

dei Pepoli, Ferrara e Piacenza lancia un concorso con l’obiettivo di stimolare l’interesse dei bambini per i valori 

dell’Unione europea attraverso la realizzazione di un disegno rappresentante la Befana dell’Europa 2017. 

Il tema che abbiamo scelto per questa edizione 2016-2017 si rifà al motto dell'UE: "unita nella diversità", ovvero come le 

tante e differenti tradizioni culturali, linguistiche, culinarie etc contribuiscano alla definizione della cittadinanza europea. 

I bambini delle scuole interessate dovranno quindi realizzare un disegno di come immaginano una Befana dell'Europa 

che ci unisce nelle nostre diversità. La classe può partecipare sia con 1 singolo disegno o con più disegni. Il concorso 

invita pertanto i bambini dai 4 agli 10 anni a realizzare un disegno che descriva la loro Befana dell’Europa e il suo 

rapporto con la ricchezza culturale dell’Unione europea. 

Destinatari e requisiti del bando 

Possono partecipare al concorso tutte le classi delle scuole per l’infanzia e delle scuole primarie di Bologna, Ferrara e 

Piacenza.  

Come fare per partecipare 

I bambini delle scuole interessate dovranno realizzare un disegno di come immaginano la Befana dell’Europa. La classe 

può partecipare sia con 1 singolo disegno o con più disegni. In una classe potranno partecipare tutti i bambini che lo 

desiderano. 

L’insegnante dovrà compilare la scheda di partecipazione scaricabile dal sito Europe Direct 

www.assemblea.emr.it/europedirect (cliccare sul pulsante a sinistra L’Europa a scuola) e inviarla, insieme a tutti i 

disegni, all’indirizzo: 

Europe Direct Emilia-Romagna 

Viale A. Moro, 36 

40127 Bologna 

Oppure, i disegni potranno essere scannerizzati e inviati insieme alla scheda di partecipazione all’indirizzo mail: 

europedirect@regione.emilia-romagna.it 

Sulla busta o sull’oggetto della mail dovrà essere indicato “Concorso la Befana dell’Europa”. I disegni dovranno 

pervenire, unitamente alle schede di partecipazione, entro lunedì 30 novembre 2016 (farà fede il timbro postale per i 

disegni inviati per posta). 

Valutazione dei prodotti e vincitori 

I criteri di valutazione saranno la coerenza e la pertinenza al tema e l’originalità dei prodotti presentati. Verranno 

selezionati 3 disegni vincitori. Tutti i bimbi delle classi vincitrici riceveranno in premio un dono solidale.  

Inoltre tutti i prodotti pervenuti potranno essere utilizzati per la realizzazione di altri prodotti comunicativi destinati ai 

bambini ospitati presso gli ospedali di Bologna e Ferrara e presso le case famiglia di Bologna.  

Per informazioni: Europe Direct Emilia-Romagna, Tel. 051 5275122, europedirect@regione.emilia-romagna.it  

Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, saranno raccolti presso la sede dell’Assemblea legislativa e trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, 

per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al Bando, 

pena l’esclusione dallo stesso.  

Proprietà intellettuale e uso dei prodotti 

Con la presentazione della scheda di partecipazione i partecipanti acconsentono alla pubblicazione e all’utilizzo dei materiali da parte del Centro 

Europe Direct dell’Assemblea legislativa. 
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