
 

BANDO DI CONCORSO  “EUROPA DEMOCRAZIA E PARI OPPORTUNITÀ” 
  
Art. 1 – Premessa 
L'associazione Centro Donna Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la provincia di Lucca bandiscono il concorso 
“Europa: democrazia e pari opportunità” per gli studenti del territorio, nell'ambito di un progetto di formazione e 
informazione dei giovani  sulle tematiche legate all'integrazione europea e alle pari opportunità. 
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 
Il concorso è riservato agli studenti e alle studentesse dell'ultimo triennio di corso delle scuole superiori di secondo grado 
della provincia di Lucca che hanno aderito al progetto “Europa: democrazia e pari opportunità” 
 
Art. 3  - Selezione 
Il concorso è finalizzato alla selezione di n. 3 elaborati, individuali o di gruppo formato al massimo di 4 persone, aventi per 
oggetto la produzione di un messaggio pubblicitario che comunichi ai ragazzi e alle ragazze l'idea dell'Europa come luogo 
della democrazia, dei diritti, della cittadinanza e delle pari opportunità tra uomini e donne. Gli elaborati possono essere 
presentati su qualsiasi supporto. 
I concorrenti devono fornire data di nascita, indirizzo, nome dell' istituto e classe di appartenenza e devono essere 
consegnati tramite il/la docente referente del progetto alla coordinatrice del Centro Donna Lucca dott.ssa Vittonatto 
Maria Grazia entro e non  oltre il 16 maggio 2015. 
 
Art. 4  -  Prova 
Gli elaborati possono essere realizzati secondo le modalità prescelte dall'allievo/a, ad. esempio video, manifesto, fumetto, 
disegno, inserzione....... 
 
Art. 5  -  Commissione giudicatrice 
Gli elaborati verranno esaminati da una commissione composta  da tre componenti del Centro Donna  tra cui la 
coordinatrice del progetto , dalla relatrice degli incontri, da un/a rappresentante della Fondazione Banca del Monte, da un/a 
rappresentante della Provincia di Lucca. 
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria dei concorrenti tenendo conto dei seguenti parametri: aderenza al 
tema, originalità e creatività, qualità e ricchezza del contenuto. 
 
Art. 7  -  Premi 
I premi individuali o per i gruppo  consistono in : 
 1° premio euro 200 
 2° premio euro 150 
 3° premio  euro 100 
 
La premiazione dei vincitori avrà luogo il 4 giugno 2015 nella sala Tobino –Palazzo Ducale, Provincia di Lucca, dove 
sarà allestita una mostra degli elaborati e dove avverrà la presentazione alla cittadinanza dei risultati del percorso con 
interventi dei protagonisti e delle protagoniste 
 
Art. 8  -  Informazioni 
 Per qualsiasi informazione concernete il concorso è possibile contattare la coordinatrice del Centro donna Vittonatto Maria 
Grazia cell. 3382946447     vittonattomg@libero.it 
 
Art. 9  -  Riserva di proprietà 
Al Centro Donna Lucca, in quanto soggetto promotore, viene riservata la proprietà degli elaborati premiati . Il Centro donna  
potrà stampare, pubblicare e diffondere, integralmente o in parte, i lavori presentati nei modi che riterrà più opportuni.   

                                                               


