
REGOLAMENTO

Selezione studenti partecipanti ad Euroscola 2017
attraverso la competizione

“Note d’Europa - Arrangiamento Inno dell’Unione Europea”

Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del 60° Anniversario dei Trattati di Roma, l’Ufficio
d’Informazione del Parlamento europeo in Italia invita gli studenti delle scuole superiori a realizzare
un breve video la cui colonna sonora sia un nuovo arrangiamento musicale dell’Inno alla Gioia (link a
pagina informativa) tratto dalla Nona Sinfonia di Ludwig Van Beethoven (Sinfonia n. 9 in re minore
con voci e coro finale Op. 125, quarto movimento).

Il video con il migliore arrangiamento farà vincere ai ragazzi la partecipazione alla giornata di
simulazione della plenaria del Parlamento europeo “Euroscola” del 20 gennaio 2017, secondo i
termini e le modalità sotto indicate.

Il progetto è destinato a tutte le classi di Scuola superiore o a gruppi di studenti della medesima
scuola. L’età dei partecipanti deve essere compresa tra i 17 e i 19 anni. I gruppi potranno partecipare
al viaggio solo se accompagnati da uno o due insegnanti.

Requisiti essenziali delle musiche:

 La colonna sonora del video dovrà essere un arrangiamento originale dell’Inno alla gioia;
 Le musiche dovranno avere una durata massima di tre minuti.

L’Inno alla gioia potrà essere riproposto in qualunque genere musicale, senza alcuna restrizione.

Requisiti essenziali del video:

 Avere una durata massima di tre minuti;
 Contenere almeno un simbolo dell’Unione europea (a titolo di esempio non vincolante: logo

Parlamento europeo, cartina Unione europea, bandiera a 12 stelle, ecc.);
 Contenere solo immagini libere da copyright;
 Contenere l’hashtag #InnoRoma2017.

Modalità di partecipazione:

Ai fini della partecipazione, il video realizzato dovrà essere inviato assieme ai moduli allegati -
liberatoria per tutti i soggetti ripresi e divulgazione video - all’indirizzo: epitalia@ep.europa.eu

con oggetto #InnoRoma2017.

La scadenza perentoria per l’invio del video con arrangiamento dell’Inno europeo è:
lunedì 7 novembre 2016.



Criteri di valutazione:

Le musiche saranno valutate secondo criteri di creatività e originalità degli arrangiamenti.

Il video sarà valutato secondo i medesimi criteri ma avrà un peso inferiore nella valutazione
complessiva del prodotto presentato.

***

I video delle scuole partecipanti saranno pubblicati sulle pagine istituzionali web, FB e Twitter
dell'Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Italia.

Gli studenti (classe o il gruppo) il cui video sarà stato selezionato parteciperanno al programma
Euroscola del Parlamento europeo, che consiste nella simulazione di una seduta plenaria con studenti
provenienti da tutti i paesi UE, nella data suindicata.

I lavori della plenaria si svolgeranno nelle lingue inglese o francese.

Il Parlamento europeo, nel quadro del concorso “Euroscola”, concede un contributo finanziario per il
viaggio alla sua sede di Strasburgo. Modalità e importo del rimborso saranno comunicati ai vincitori
dal servizio finanziario del Parlamento europeo.

I gruppi di partecipanti potranno essere composti da un minimo di 15 (+ 1 docente) fino a un massimo
di 24 alunni (+ 2 docenti).

L’organizzazione di viaggio e soggiorno è a cura della scuola.

Maggiori informazioni sul programma Euroscola al seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html

***

In allegato vi sono il modulo di liberatoria per la pubblicazione dei contenuti prodotti e delle
immagini, nomi e voci dei minori nei prodotti audio, video e scritti e il modulo di divulgazione video e
immagini, che dovranno essere allegati all’elaborato e inviati alla mail indicata per l'ammissione al
concorso.

***

Per ulteriori informazioni sul progetto: epitalia@ep.europa.eu

Telefono: 06 699501


