
                                                                                    
Comune di Ravenna

TI RACCONTO LA MIA CITTA’ NEL 2019: 
IMMAGINI  E PAROLE PER L'EUROPA

Concorso rivolto alle scuole per preparare insieme la candidatura di Ravenna 

a Capitale Europea della Cultura nel 2019

OGGETTO DEL CONCORSO

Il  concorso,  indirizzato  alle  scuole  dell’infanzia,  primarie,  secondarie  di  I  grado  e  

secondarie di II grado, di Ravenna e Provincia, mira a coinvolgere attivamente i giovani  

under 19 del territorio, ovvero coloro che saranno i fruitori della Capitale Europea della  

Cultura nel 2019. 

I partecipanti sono invitati  a raccontare la propria città ai coetanei europei, ideando un  

elaborato visivo (un disegno, un dipinto, un fumetto, una scultura, un video, una  
fotografia, una performance, un’immagine digitale, un logo, ecc.)  oppure un testo 
(una poesia, un racconto, un articolo giornalistico, uno slogan, una canzone, ecc.)  
che contenga idee, suggestioni, proposte in relazione a Ravenna, Capitale Europea della  

Cultura nell’anno 2019. 

L'originalità,  la fantasia,  la capacità di  proporre nuove visioni e prospettive, così come  

quella di raccontare storie particolari e inedite, sono quanto richiesto, con assoluta libertà  

e secondo la  diversità  dei  linguaggi  creativi  previsti,  pur  rispettando i  macrotemi  della  

candidatura,  le  cosiddette  Cinquetracce (in  allegato  una  sintesi  per  parole  chiave).  

Particolare attenzione dovrà inoltre essere data al rapporto con l’Europa e con la città e le/i  

cittadine/i.



COME PARTECIPARE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso è necessario inviare la propria proposta al seguente indirizzo  

email  info2019@ravenna2019.eu  entro  il  20  aprile  2013,  specificando  nell’oggetto:  

Concorso “Ti racconto la mia città nel 2019: immagini e parole per l’Europa”.

E’  possibile  partecipare  sia  individualmente,  sia  in  gruppo  (composto  da  massimo  5  

persone), sia come classe.

Nella  email  è  inoltre  necessario  indicare:  nome,  cognome,  età,  indirizzo  e  telefono  

dell'allieva/o  (nel  caso  di  gruppi  o  classi,  vanno  indicati  i  dati  di  un  referente  del  

gruppo/classe,  ma  anche  di  quante/quanti  compongono  il  gruppo/classe),  classe  di  

appartenenza, struttura scolastica  e insegnante/i di riferimento (nome, cognome, telefono,  

email).

I VINCITORI
Un’apposita  commissione  giudicherà  i  materiali  inviati,  prendendo  in  particolare  

considerazione la creatività e l’originalità degli elaborati proposti. 

Le idee innovative, di ampio respiro europeo e internazionale, con protagonisti i cittadini e  

le  cittadine  del  territorio,  potranno  entrare  a  far  parte  del  dossier  di  candidatura  di  

Ravenna, che si ispira alla visione di “ Mosaici di Cultura”. 

LA PREMIAZIONE
Le vincitrici/  i  vincitori verranno premiati  con una manifestazione pubblica il  9 maggio, 

giorno dedicato alla Festa dell’Europa.

Il montepremi sarà suddiviso tra i diversi target di partecipanti.

Per le classi:

a) n. 1 viaggio-studio presso una Capitale Europea della Cultura o presso le Istituzioni  

Europee a Bruxelles (target: classe delle scuole secondarie di II grado); 

b) n. 3 bonus del valore di 400 euro cadauno per l’acquisto di materiale didattico (target:  

classi delle scuole secondarie di I grado, delle scuole primarie e dell’infanzia).

Per i vincitori individuali e i gruppi:

a) n. 1 ipad
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b) n. 2 e-readers

c) n. 20 abbonamenti alla stagione di prosa

d) n. 4 bonus per l’acquisto di libri/ materiale didattico del valore di 175,00 euro cadauno;

per un montepremi del valore complessivo di circa € 9.000,00=

Tutti i partecipanti riceveranno gadget Ravenna 2019.



ALLEGATO

Definizione  dei  temi  per  parole  chiave,  utili  alla  presentazione  delle  proposte   per  il  

concorso “Ti racconto la mia città nel 2019: immagini e parole per l’Europa”

Dimensione europea

- Cooperazione internazionale tramite collaborazioni, coproduzioni e scambi (in particolare  

con la Bulgaria) 

- Dialogo interculturale 

- Cultura Europea 

- Identità Europea 

- Diversità culturale 

- Aspetti comuni delle culture europee 

- Temi e sfide rilevanti a livello europeo  (vedi EU2020)

- Sviluppo e promozione di network europei 

-  Partecipazione  a  programmi/progetti  europei  in  campo  artistico-culturale,  ma  anche  

sociale ed economico 

- Culture migranti nelle città

Coinvolgimento dei cittadini

- Partecipazione dei cittadini

- Coinvolgimento emotivo della città e dei cittadini

- Città attrattiva e partecipativa

- Arte pubblica

- Temi inerenti il piano di sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città

- Valorizzazione degli aspetti specifici della città

- Sviluppo di reti locali  



- Promozione  di  eventi  che  favoriscano  l’incontro  tra  categorie  differenti  di cittadine/i  

e  di  realtà  del  territorio  (es.  migranti,  anziani,  bambini,  disabili,  artisti,  imprenditori,  

volontari,  ecc.)

- Rigenerazione urbana

- Trasformazione della città

- Sviluppo urbano sostenibile

- Proiezione della città e dei cittadini in Europa

Le Cinquetracce

- Di  Soglia  in  Soglia: Accoglienza  -  Ospitalità  -  Integrazione  -  Dialogo interculturale  e  

multiculturalità   -   Diversity   Management   -   Culture   in  movimento   -   Rifugiati   e  

richiedenti  asilo  -  Convivialità  e  cibo  -  Turismo, turismo responsabile e nuove forme di  

turismo  -  Spiritualità  e  luoghi  sacri  -  Dialogo  interreligioso  -  Seconde  generazioni  e  

generazioni  in  movimento  –  La  scuola  interculturale  -  Mediazione  dei  conflitti  -  

Cittadinanza attiva – Identità silenziose - Quartieri interculturali - Diaspore europee.

- La  danza  dei  contrari:   La  crisi  delle  ideologie  -  L'apertura  dei  principi orientativi - Il  

conflitto che costruisce - La bellezza della polisemia - L'assenza di gerarchia - Le identità  

nomadi – Gli opposti che convivono: Silenzio vs. Rumore - Tradizione vs. Innovazione -  

Isolamento vs. Relazione - Luce vs. Ombra  -  Concretezza  vs.  Visionarietà  -  Eresia  vs.  

Ortodossia  –  Cultura umanistica vs. Cultura scientifica – Identità vs. Alterità.

 -  Verso il  mare aperto:  L’acqua - Le relazioni -  L’uomo e l’ambiente: nuove forme di  

convivenza - Dolce ansieta’ di  Oriente - Vecchie e nuove rotte – Naufragi,  scoperte e  

approdi.

- Immaginare  l’Immaginario :  Talento,  tecnologia  e  tolleranza  - Città  che emoziona  -  

Attrattività  di  un  luogo  nella  sua  quotidianità  -  Creazione partecipata di 'luoghi comuni'  

-  Luoghi  reali  e  luoghi  virtuali  -   Le  Reti  sociali  e  La  città  aumentata  -  Creatività,  

Innovazione e  sviluppo economico -  Il  tempo e  lo  spazio  dei  bambini  -  Scuola  come  

presidio di civiltà.



- Trasformo, dunque siamo:  L’ambiente della natura - Il territorio dell'uomo - Vocazioni in  

viaggio – La  Civicness,  il capitale sociale e la solidarietà – La cooperazione, il lavoro  

insieme, il bene collettivo - "Eppur si muove...".. La trasformazione gentile ed incessante -  

Il mosaico di identità.


