
ARTICOLO 1
1. l’istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo svi-

luppo siciliano  (in seguito istituto), indice il bando per il concorso di
idee “Giovani e Sviluppo Euromediterraneo - AWARDS”

2. il bando è rivolto a giovani e studenti delle scuole medie superiori re-
sidenti nel d.s.s. 42 della regione siciliana, immigrati e non, di età
compresa tra i 14 ai 18 anni.

ARTICOLO 2 - TEMA DEL CONCORSO
1. i partecipanti dovranno formulare degli elaborati che avranno come

tema la loro personale esperienza e/o la loro idea o proposta in tema
di integrazione sociale e culturale, sulla base del loro vissuto e delle
loro reali esigenze. 

ARTICOLO 3 - FINALITÀ
1. il concorso intende promuovere momenti di confronto positivo tra gio-

vani di diverse appartenenze culturali, al fine di sostenere la capacità
di convivenza costruttiva in un tessuto sociale e culturale multiforme,
rilevando al tempo stesso e diffondendo esempi di buone prassi di in-
tegrazione di giovani stranieri nel contesto locale. l’iniziativa intende
dunque stimolare lo scambio di esperienze tra giovani di diversa pro-
venienza nell’ottica della interculturalità, della solidarietà e della con-
vivenza all’insegna del rispetto reciproco e della cooperazione.

ARTICOLO 4 - ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO
1. al fine di favorire l’espressione della creatività giovanile e consentire

la più ampia partecipazione possibile gli elaborati potranno assumere
una qualsiasi forma comunicativa e/o artistica come ad esempio:  
• Fotografia;
• elaborati scritti (racconto, poesia, fumetto ecc.) max una cartella con

3.000 caratteri;
• arti figurativa (vignetta, disegno, dipinto, ecc.). 

2. saranno ammesse al concorso, ad insindacabile giudizio dell’istituto,
elaborati pertinenti con le finalità di cui al precedente articolo 3.

3. ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
1. il plico, contenente la documentazione per la partecipazione al

concorso prevista all’art. 7, dovrà pervenire presso la sede del-
l’istituto, piazza vittorio veneto 15, 90143 Palermo, entro e non
oltre il 31/01/2012, con indicazione della dicitura nel plico stesso
“Giovani e Sviluppo Euromediterraneo - AWARDS”.  

2. Gli elaborati potranno essere utilizzati dall’ istituto per tutte le finalità
sociali e/o di integrazione che saranno intraprese dall’istituto.  

3. al fine di diffondere esempi di buone prassi di integrazione, tutti
gli elaborati più significativi saranno pubblicati sul sito internet
www.integrarsi.eu

4. la partecipazione al concorso di idee è completamente gratuita.
ARTICOLO 6 - AWARDS
1. Gli elaborati premiati, a seguito della graduatoria effettuata dalla

commissione di valutazione di cui al successivo articolo 9, saranno
non più di 3 (tre)

2. la dotazione finanziaria del bando è stabilita in complessivi €
2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta)

3. ai tre contributi più meritevoli, nel corso della cerimonia conclusiva
di premiazione, saranno riconosciuti premi consistenti in borse di stu-
dio per il valore di:
€ 1.000,00 per il 1° classificato
€ 750,00 per il 2° classificato 
€ 500,00 per 3° classificato. 

4. i premi saranno erogati in un'unica soluzione in occasione della pre-
miazione che avverrà entro il mese di maggio 2012.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. Per partecipare al concorso, pena la nullità della domanda, occorre

presentare:
• domanda di partecipazione in carta semplice, redatta conformemente

al fac-simile scaricabile dal sito www.integrarsi.eu, contenente:
dati anagrafici, indirizzo postale dove ricevere le eventuali
comunicazioni, e-mail e recapito telefonico;
dichiarazione di accettazione del regolamento del presente bando;
dichiarazione che l’elaborato è originale ed inedito;
dichiarazione con la quale si autorizza l’istituto alla pubblicazione
dell’opera ed all'eventuale suo adattamento a scopo divulgativo;
autorizzazione ad usare i dati personali trasmessi ai fini del
concorso di idee e dell’attuazione del progetto.

• elaborato, in triplice copia cartacea oltre l’originale e preferibilmente
anche su supporto informatico;

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTO DEL PREMIO
1. il premio verrà conferito ad insindacabile giudizio dell’istituto sulla

base della valutazione dei contributi pervenuti da parte della com-
missione di cui al successivo articolo 9.

2. ai vincitori verrà fornita comunicazione scritta dell'esito del concorso.
ARTICOLO 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. Per la valutazione degli elaborati l’istituto costituirà apposita com-

missione, composta da n. 5 giovani, allievi delle scuole superiori di ii
grado del d.s.s. 42.

2. la commissione di valutazione, coordinata dal direttore del Progetto,
esaminati gli elaborati, attribuirà ad insindacabile giudizio il punteg-
gio ad ogni singolo elaborato. la graduatoria sarà formulata dall’isti-
tuto. coerentemente con le finalità del bando, al fine di favorire la
partecipazione di giovani immigrati, sarà riservato un premio al primo
tra i partecipanti immigrati. a parità di punteggio attribuito nella gra-
duatoria generale, sarà data preferenza ai partecipanti immigrati, e
qualora necessario seguendo l’ordine cronologico di arrivo degli ela-
borati.

3. luogo e data della cerimonia di premiazione saranno stabiliti e co-
municati ai partecipanti dall’istituto.

Palermo 15 novembre 2010
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Per ulteriori inFormazioni sul concorso:
seGreteria amministrativa e direzione: Piazza vittorio veneto 15, Palermo tel/Fax 091 3819070 e-mail INFO@INTEGRARSI.EU WWW.INTEGRARSI.EU
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