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BANDO PER
“Milano racconta l’Europa”
In occasione di Europe City Milano
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BANDO PER “MILANO RACCONTA L’EUROPA”

1. PREMESSA
Tale bando è emesso da Culturit, network di
associazioni universitarie non profit, presente in
diverse città italiane, che si occupa di consulenza per
il settore culturale.

Europea, sostanziandola con la stesura di un testo
che la contestualizzi e che sia in grado di offrire una
visione propositiva.

5. AMMISSIBILITÀ
Requisiti per i partecipanti:

2. CONTESTO
Il seguente bando e le attività che ne deriveranno si
inseriscono all’interno della cornice di Europe City
Milano.
A partire infatti dal concetto di “Europa che c’è,
Europa che non c’è”, l’iniziativa, in forma di evento
diffuso, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini
sull’importanza del voto alle prossime elezioni europee
nonché di metterli al corrente dei molteplici aspetti
della loro vita nei quali interviene l’Unione Europea.

3. OBBIETTIVI
Culturit vuole sostenere le finalità di Europe City
Milano utilizzando gli strumenti che maggiormente le
si confanno, quelli della cultura.
In particolare, prendendo spunto dall’iniziativa de
“La Lettura”, è stato posto l’accento sul potere della
parola e sulla sua forza costruttrice.
Stimolare una competizione alla cui base ci sono
ragionamenti, sensazioni e capacità di far scorgere
una nuova prospettiva risulta determinante infatti
al fine di iniziare a delineare, in maniera quanto più
trasversale e partecipata possibile, una nuova idea di
Unione Europea.

4. RICHIESTA
I partecipanti al bando dovranno indicare una parola
in grado di descrivere il loro pensiero sull’Unione
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• Essere residenti nella Provincia di Milano o
esercitarvi la propria attività di lavoro, studio o
volontariato.
• Non essere minori di 13 anni e non aver compiuto il
30esimo anno di età.
Requisiti per le proposte:
• Il testo associato alla parola non deve superare
i 500 caratteri e non deve essere inferiore ai 400
caratteri.
• Oltre alla parola scelta ed al testo associato, il file,
rigorosamente in formato PDF, dovrà contenere:
nome, cognome, data di nascita, residenza/domicilio,
professione.
• La mail a cui viene allegato il file dovrà riportare,
nel campo “oggetto”, la seguente dicitura: “Proposta
NOME_CANDIDATO”.
• Le proposte devono pervenire all’indirizzo
raccontaeuropa.culturit@gmail.com entro e non
oltre il 30/04/2019.
• Ogni partecipante può concorrere con una sola
parola e testo associato.
• Non saranno ammesse proposte pervenute oltre la
scadenza o in forma diversa da quella indicata.
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
• Verranno premiate 3 proposte vincitrici a pari
merito.
• Le proposte vincitrici verranno pubblicate su
“La Lettura” all’interno della rubrica “Le parole
dell’Europa”.
• In fase di valutazione di merito saranno tenuti in
considerazione i seguenti aspetti:
• Aderenza alla traccia richiesta
• Adeguatezza rispetto al concetto di “Europa
che c’è, Europa che non c’è”, tema cardine di
Europe City Milano.
• Coerenza tra parola e testo
• Qualità artistica
• Originalità
• Presenza di una visione propositiva
• I vincitori del concorso verranno annunciati il
10/05/2019 nel corso di un evento di premiazione.

7. INFO UTILI E COMUNICAZIONE
• Per ogni dubbio o chiarimento è attiva dal lunedì
al venerdì la mail :
info.raccontaeuropa.culturit@gmail.com.
• Ulteriori dettagli saranno disponibili sul sito
culturit.org.
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