
Allegato A 
Bando di selezione 

per il Corso/Concorso: 
“Giovani della Campania per l’Europa : Diritti, Ambiente, Dieta mediterranea e Agricoltura” 

 
La Regione Campania, in linea di continuità con l’azione pilota intrapresa lo scorso anno, allo scopo di sensibilizzare e 
coinvolgere i giovani nella consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei doveri che discendono da una cittadinanza 
attiva e responsabile, promuove, in collaborazione con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e con il 
Forum regionale dei giovani, un programma di azioni per la diffusione di una cultura integrata dell’identità europea, della 
solidarietà, della sostenibilità e del benessere, attraverso l’apertura dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi. 
La L.R. n. 26 del 2016 prevede che la Regione promuova la Scuola di cittadinanza attiva (art. 3, c. 3) con l’obiettivo di 
favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale-economica-culturale e politica delle comunità in cui essi vivono e 
persegue l’obiettivo di migliorare i loro percorsi di crescita verso la condizione di adulti responsabili e di cittadini attivi. 
L’iniziativa si inserisce nell’intervento “Scuola di Cittadinanza attiva”, la cui idea progettuale è stata sviluppata anche nel 
contesto dell’Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, e nelle buone prassi, già sperimentate con successo dalla 
Regione Campania, al fine di favorire la partecipazione attiva del mondo giovanile ai processi di integrazione culturale e 
sociale alla base della costruzione di una identità euromediterranea condivisa : una identità capace di coniugare la dimensione 
degli interessi individuali, su base locale, regionale, nazionale e sovranazionale, con le istanze universali di salvaguardia e 
promozione del valore della persona umana. 
I contenuti tematici dei percorsi proposti si inseriscono nel contesto della Strategia delle indicazioni della Commissione 
UNESCO nel rapporto sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo. 
L’occasione si pone quale prezioso momento di cooperazione interistituzionale tra l’Ente regionale, il MIUR - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania e gli attori del mondo della formazione, per promuovere una educazione inclusiva e 
globale finalizzata al raggiungimento di tutti i 17 Obiettivi dello Sviluppo sostenibile, nella cornice di riferimento 
internazionale dell’Agenda 2030 dell’ONU ed in piena coerenza con la Carta per l’Educazione alla Cittadinanza Democratica 
e ai Diritti Umani adottata dai Paesi membri del Consiglio d’Europa nel 2010. L’obiettivo è offrire un contributo sostanziale 
alla crescita ed al potenziamento della cultura identitaria dei giovani quali protagonisti responsabili del cambiamento delle 
dinamiche relazionali in un’Europa sempre più distante dal modello mercantile fine a sé stesso e sempre più proiettata verso 
una dimensione europea della formazione a supporto dell’integrazione politica e della coesione solidale. 
 
Art. 1 
Oggetto del Bando 
Il presente bando disciplina le procedure per l’espletamento del corso/concorso rivolto a docenti e studenti delle scuole 
secondarie di II grado della Regione Campania (biennio e triennio), con l’obiettivo di accrescere la cultura sui temi: Diritti, 
Ambiente, Dieta mediterranea e Agricoltura, di forte rilevanza europea, identitaria della Campania e a forte valenza 
educativa, al fine di sviluppare competenze e promuovere pratiche virtuose nei comportamenti giovanili. 
 
Art. 2 
Fasi del corso/concorso 
I FASE: FORMAZIONE DEI FORMATORI  
L’azione prevede tre (3) percorsi di formazione destinati esclusivamente ai docenti in servizio delle scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, della Regione Campania, per accrescere le conoscenze e competenze sui temi oggetto 
dell’iniziativa. Dopo il reclutamento dei docenti da formare, da realizzarsi d’intesa con il MIUR - USR per la Campania, gli 
stessi parteciperanno ad uno dei percorsi formativi. Ai docenti formati sarà rilasciato un Attestato di partecipazione con 
l’indicazione dei contenuti della formazione. Il percorso formativo sarà regolarmente registrato e reso disponibile sulla 
piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it), piattaforma on-line per l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei 
corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l’incontro tra domanda e offerta di formazione. 
A tal fine i docenti che parteciperanno all’azione formativa, indicati dalla scuola secondo la procedura di cui all’art. 6, 
dovranno iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it) dal giorno 15.01.2018 al giorno 12.02.2018. 
Sarà nella facoltà della Regione, sulla base delle domande pervenute, per esigenze organizzative e funzionali, rendere 
numericamente omogenei i gruppi di docenti da formare sulle tre tematiche, anche assegnando docenti su percorsi formativi 
diversi da quelli scelti.   
Ogni scuola potrà partecipare con non più di due (2) docenti per percorso formativo e dunque con non più di sei 
(6) docenti. 
Ciascuna scuola che partecipa alla fase I si obbliga a partecipare alla Fase II.  
I percorsi riguarderanno: 
Percorso formativo 1: Diritti  
Contenuti : La Cittadinanza nel Diritto dell’Unione europea - Cittadinanza Europea: Status e Diritti - Cittadinanza europea e 
Nazionale: Diritti Fondamentali e Diritti Costituzionali - Diritti Civili e Sociali - I Diritti e i Doveri discendenti dalla 
Cittadinanza Europea nella Prospettiva dell’integrazione. 
 
Percorso formativo 2: Ambiente  



Contenuti : Europa, Ambiente e Sviluppo Sostenibile - Europa, Ambiente, Diritto e Diritti - Europa e Ambiente, quale 
“Capitale Naturale” - L’educazione e la Cultura Ambientale nel Diritto dell’U.E. 
 
Percorso formativo 3: Dieta mediterranea e Agricoltura  
Contenuti : Europa e Dieta Mediterranea per un’alimentazione sicura  - Europa e Dieta Mediterranea : dall’educazione 
alimentare alla cultura dell’alimentazione - Europa e Dieta Mediterranea per la promozione del Patrimonio culturale 
alimentare : Tra Identità e Integrazione - Dieta Mediterranea nella dimensione Europea dell’Agricoltura sostenibile e delle 
Biodiversità.  

 

II FASE: CONCORSO RIVOLTO AI GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI ELABORATI SU 
TEMATICHE DI RILEVANZA EUROPEA QUALI : DIRITTI, AMBIENTE, DIETA MEDITERRANEA E 
AGRICOLTURA.  
In questa fase, i docenti formati avranno cura di trasferire, ciascuno alla propria classe o gruppo interclasse, le conoscenze e 
competenze acquisite nella prima fase del progetto e guidare i propri alunni alla realizzazione di un prodotto finale sulle 
tematiche relative ai percorsi formativi sopracitati. 
I giovani studenti del biennio o del triennio di ciascuna scuola potranno partecipare, per ciascuna tematica, al concorso o in 
quanto classe o, in caso di gruppo interclasse, in numero non inferiore a 10 ragazzi\e e non superiore a 25 ragazzi\e.  
 
III FASE: PREMIAZIONE DEI MIGLIORI ELABORATI E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI 
EDUCATIVI 
I gruppi di giovani studenti che, o come classe o come gruppo interclasse, avranno realizzato il miglior elaborato relativo alle 
tematiche oggetto dei percorsi didattici sopracitati, saranno premiati con un campo educativo che si terrà in sedi scelte per la 
valenza simbolica rispetto alle tematiche oggetto della formazione. Ai campi educativi, che si terranno presumibilmente nel 
mese di luglio 2018 e nel mese di settembre 2018, si prevede di far partecipare fino ad un massimo di 12 gruppi di giovani 
vincitori (sei del biennio e sei del triennio, due per ogni tematica relativa ai percorsi formativi sopracitati di cui uno per lo 
spot e uno per il video di cui all’articolo successivo) e fino ad un massimo di 2 accompagnatori per ciascun gruppo di 
giovani. 
 
Art. 3 
Caratteristiche tecniche dei prodotti da realizzare 
I prodotti da realizzare dovranno essere elaborati in forma multimediale : spot di max. 60 secondi, o video di max. 180 
secondi, in formato SVC o Mp4 con dimensione massima di 40 MB.  
Ogni scuola potrà presentare non più di una proposta per ciascuna tematica e dunque non più di tre proposte scegliendo 
all’interno della tematica o lo spot o il video. 
Sulla tematica n.3, Dieta Mediterranea e Agricoltura si potrà anche scegliere uno dei due sub-temi e non necessariamente 
entrambi. 
 
Art. 4 
Criteri di valutazione e modalità di selezione 
I progetti presentati saranno valutati da un’apposita commissione nominata dalla Regione. La Commissione, previa verifica 
della conformità di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando, effettuerà la valutazione dei prodotti realizzati, secondo i seguenti 
criteri, riservandosi di attribuire a ciascun prodotto un punteggio massimo pari a 100 : 
CRITERI PUNTEGGIO MAX 
Coerenza con gli obiettivi fissati dal bando       25 
Qualità tecniche del prodotto                           20 
Creatività, innovazione                                     25 
Efficacia comunicativa                                     30 
Totale                                                            100 
 
Il punteggio minimo totale da raggiungere deve essere pari ad almeno 51. 
Il punteggio numerico attribuito esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo 
in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di 
valutazione, e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del 
punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, 
sotto il profilo della sufficienza motivazionale. 
Verranno premiate per ciascuna tematica il miglior video e il miglior spot, rispettivamente tra le classi o gruppi interclasse 
del biennio e del triennio.  
Dunque verranno premiati complessivamente tre video e tre spot per il biennio e altrettanti per il triennio, per un totale di 
12 premi.  
La valutazione avverrà separatamente partendo dalla tematica e all’interno della stessa individuando il miglior prodotto spot 
e video, per il biennio e per il triennio. 
La Commissione potrà valutare in caso di mancata assegnazione di uno o più premi per insufficienza delle proposte di 
effettuare l’assegnazione per tema omogeneo e per prodotto omogeneo all’altra categoria (biennio o triennio) in presenza di 



proposte idonee in graduatoria. In caso di impossibilità potrà valutare di effettuare l’assegnazione per tema omogeneo e su 
prodotto diverso partendo dalla stessa categoria (biennio e triennio) e successivamente tra categorie diverse.     
 
Art. 5 
Tempi di attuazione 
La prima fase, formazione docenti, sarà espletata entro marzo 2018 presso le sedi scolastiche individuate con il MIUR USR 
e/o presso altre sedi istituzionali scelte in funzione delle adesioni pervenute. 
La seconda fase prevede la selezione degli elaborati entro maggio 2018. 
La terza fase prevede la premiazione degli elaborati più meritevoli entro il mese di settembre 2018.  
Ogni variazione verrà comunicata sul portale regionale indicato all’art.7.  
 
Art. 6 
Termini di presentazione per le candidature 
Le scuole interessate a partecipare alla Fase I sono invitate a registrarsi e a compilare ed inviare la scheda di partecipazione 
(Allegato 1 al presente bando), a partire dalle ore 10.30 del giorno 15.01.2018 ed entro e non oltre le ore 17.00 
dell’01.02.2018 al seguente indirizzo : bandi.sviluppocampania.it.  
A tal fine i docenti che parteciperanno all’azione formativa, indicati dalla Scuola, dovranno iscriversi sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it) dal giorno 15.01.2018 al giorno 12.02.2018. 
Le scuole interessate a partecipare alla Fase II, che prevede la consegna degli elaborati, sono invitate a compilare ed inviare 
la scheda di partecipazione (Allegati 2 e 3 al presente bando), a partire dalle ore 10.30 del giorno 12.04.2018 ed entro e non 
oltre le ore 17.00 del 30.04.2018, al seguente indirizzo : bandi.sviluppocampania.it.  
La sottoscrizione della scheda di partecipazione comporta la tacita autorizzazione ad una eventuale diffusione del materiale 
senza scopo di lucro. Tutti gli elaborati non saranno restituiti. 
Inoltre, la Regione Campania, promotrice del Concorso, si riserva la facoltà di divulgare i prodotti migliori per tutti gli scopi 
non commerciali. La Regione Campania e il MIUR-USR per la Campania sono altresì sollevate da ogni responsabilità in 
ordine ad eventuali danni causati dalla diffusione degli stessi. Gli studenti delle classi o gruppi interclasse partecipanti al 
Concorso accettano di rinunciare a qualsiasi tipo di compenso o pagamento di diritti d’autore conseguente la visione o 
proiezione pubblica dell’opera. I prodotti che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione a 
insindacabile giudizio della commissione. 
Ogni scuola partecipante con l’invio dell’elaborato garantisce che lo stesso è prodotto originale e libera l’organizzazione del 
Concorso e i partner istituzionali da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, avessero da 
eccepire in ordine alle utilizzazioni previste dal bando. 
Unitamente all’elaborato dovranno essere allegate le liberatorie all’utilizzo di immagini, riprese audio/video/fotografiche 
delle persone che eventualmente compaiono nel prodotto realizzato (liberatoria da produrre per ciascuna persona), secondo 
lo schema di cui all’All. 3.  
 
Art. 7 
Pubblicazione del bando e contatti   
Al presente bando sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul magazine Giovani del portale regionale 
www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani e sul sito del MIUR Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania www.campania.istruzione.it. 
Per eventuali informazioni o problematiche tecniche sarà possibile contattare esclusivamente il numero 081-23016920.  
Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate esclusivamente alla pec 
azionedisistemagiovani2@pec.regione.campania.it  
 
Art. 8 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) 
A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e potranno essere oggetto di comunicazione a terzi al fine 
di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge e per i soli scopi di cui alla presente procedura, nonché diffusi 
nell’ambito dell’iniziativa in argomento. In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile partecipare al concorso. 
In relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento è la Regione Campania, il responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore dell’UOD 
50.11.02 Politiche Giovanili, gli incaricati sono i dipendenti della medesima UOD, dell’USR e del Nucleo di valutazione.  
Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal Dlgs 196/2003. 
 
Allegati: 
1 - Scheda di partecipazione Fase I 
2 - Scheda partecipazione Fase II 
3 - Liberatoria all’utilizzo di immagini, riprese audio, video/fotografiche delle persone che compaiono nel prodotto 
realizzato. 

 

mailto:azionedisistemagiovani2@pec.regione.campania.it

