Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Prot. MIURAOODRCA.UFF.8 -514/U

Napoli, 12 gennaio 2009

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di II grado
della regione Campania
Loro Sedi
Oggetto: Concorso europeo di fumetti - Unione Europea di Cittadinanza.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale Giustizia, libertà e sicurezza della
Commissione Europea bandisce un concorso per la creazione di un fumetto di una tavola. Il fumetto
deve illustrare il tema della cittadinanza nell’Unione Europea per coloro che sono cittadini ma anche
per i residenti.
Sono ammessi a partecipare al concorso tutte le persone che hanno compiuto i 16 anni, che
risiedono in uno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea.
I partecipanti devono creare un fumetto di una tavola privo di parole che illustri il tema della
cittadinanza nell’Unione Europea.
Dopo una prima selezione a livello nazionale e una cerimonia di consegna dei premi organizzata
in ciascuno Stato membro prevista per venerdì 3 aprile 2009, i vincitori del primo premio per ciascun
paese saranno invitati a Bruxelles dal 9 all’11 maggio 2009, per visitare le istituzioni europee e la città.
I vincitori riceveranno rispettivamente un assegno del valore di 6000 € (1° premio), 4000 € (2°
premio) e 2000 € (3° premio).
I candidati partecipano a livello individuale. Se il candidato non è maggiorenne, può iscriversi
con la supervisione di un adulto responsabile (insegnante, educatore, parente, …). Per iscriversi al
concorso, e per scaricare il modulo di presentazione dal allegare al fumetto, è sufficiente seguire le
procedure indicate sul sito www.eurocartoon.eu.
I lavori devono essere inviati al Coordinatore nazionale, Associazione Culturale Affabulazione
(Piazza M.V. Agrippa 7/h, 00121 Ostia Lido – RM) entro venerdì 27 febbraio 2009. Verranno presi
in considerazione soltanto gli elaborati pervenuti entro il 12 marzo 2009 (fa fede il timbro postale).
Per ulteriori informazioni e per il regolamento dettagliato è possibile visitare il sito:
www.eurocartoon.eu .
Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione all’iniziativa.
L’occasione è gradita per inviare distinti saluti
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Il Direttore Generale
Alberto Bottino

