
 

 

 

 

Oggetto: Avviso di partecipazione al Contest creativo “Io L’ho fatto :)” 

La Regione Campania, in occasione della IV Conferenza Regionale del Servizio Civile Nazionale, 

organizza il Contest   dal titolo “Io l’ho fatto :)” 

La partecipazione è riservata a  tutti i volontari del servizio civile  impegnati  in Campania  per 

l’anno 2015.   

Il tema è legato all’esperienza del servizio civile inteso come  percorso di formazione e di crescita 

personale sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva .  I partecipanti potranno 

raccontare la propria esperienza  in modo personale e creativo , offrendo il loro  contributo in 

termini di riflessioni e testimonianze sui principi e sui valori fondanti  del Servizio civile.  

“Io l’ho fatto…” , questo il leitmotiv della Conferenza,  che conferisce la consapevolezza di una 

scelta che può cambiare la vita.  

 I supporti sono liberi, potranno essere inviati progetti  (presentati da singoli o da gruppi 

appartenenti ai progetti attivi) ,  di qualsiasi natura artistica: 

 Video 

 Coreografia 

 Canzone 

 Opera d’arte 

 altro 

 I supporti devono pervenire tramite mail entro e non oltre il 30 novembre 2015 all’indirizzo 
m.cortese@maildip.regione.campania.it, oppure consegnati a mano presso l’ Ufficio per il 
Servizio Civile – Regione Campania. Via Marina 19/C Palazzo Armieri, Napoli. 

Entro il 4 dicembre 2015 verranno selezionati 3 lavori , scelti tra i più rappresentativi e 
significativi, che saranno presentati e messi in scena in occasione della IV Conferenza Regionale 
del Servizio Civile Nazionale, prevista per  il giorno 10 dicembre 2015 presso il Teatro 
Mediterraneo di Napoli. 

I selezionati dovranno provvedere a fornire all’organizzazione della IV Conferenza Regionale del 
Servizio Civile in Campania tutto il materiale finalizzato all’esibizione o esposizione del progetto. 

 

 

 

 

Allegato :  Scheda di partecipazione 
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Allegato 1 

 

Scheda di partecipazione Contest: “Io L’ho Fatto : )”  

 

Il sottoscritto_____________________________________ 

nato a________________________il ____________________ 

residente in ____________________________________n.________prov._______ 

email_____________________________ cell____________________ 

volontario n. matricola________________________Presso L’Ente__________________________ 

Chiede di Partecipare  

In qualità di capogruppo (___) singolo (_____) 

Nota. Qualora l’opera è creata da un gruppo di lavoro va indicato il numero e nome di tutti i 

partecipanti nell’allegato del progetto 

Con l’opera dal titolo________________________________________________ 

che si allega. 

Dichiara altresì che l’opera è inedita e non è coperta da diritti di Autore (SIAE)  

 

 

Napoli li__________________________    Firma  --------------------------------------------------- 

       

 

 

 

 


