
REGIONE CAMPANIA 

Avviso di selezione per il Corso/Concorso: "Giovani della Campania per l'Europa: Diritti, Ambiente, Dieta 
mediterranea e Agricoltura, Salute" 

Comunicato  

La Regione Campania, tramite l’Assessorato all’Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche sociali, in linea di continuità con 
l'azione pilota intrapresa negli anni 2017 e 2018, 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. 

A tal fine con Decreto Dirigenziale n. 39 del 14.3.2019, in via pubblicazione sul BURC, è stato approvato l’Avviso pubblico 
del corso/concorso “Giovani della Campania per l’Europa : Diritti, Ambiente, Dieta mediterranea e Agricoltura, Salute”, 
che prevede le seguenti 3 fasi di attuazione: 

- I Fase: presentazione scheda partecipazione e registrazione; 

- II Fase: Concorso rivolto ai giovani per la realizzazione di elaborati su tematiche di rilevanza europea quali : Diritti, 
Ambiente, Dieta mediterranea e Agricoltura, Salute; 

- III Fase: premiazione dei migliori elaborati e realizzazione dei soggiorni educativi. 

A chi è Rivolto 

Il Bando del Corso/concorso è rivolto a docenti in servizio 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, Salute, di forte rilevanza europea, identitaria della Campania e a forte valenza educativa, al fine di sviluppare 
competenze e promuovere pratiche virtuose nei comportamenti giovanili. 

Adesione all'avviso 

Le Scuole dopo essersi registrate sulla piattaforma bandi.sviluppocampania.it, compileranno in modo interattivo la 
Scheda di Partecipazione (allegata al bando). La scheda completata e chiusa, dovrà essere scaricata in formato PDF, firmata 
digitalmente dal dirigente scolastico e quindi caricata come allegato sul portale per chiudere l'iter di adesione. 
Attuazione 

L'azione si svilupperà in tre fasi: 

· Fase I:  rivolta a docenti in servizio delle scuole secondarie di II grado della Regione Campania, statali e paritarie, registrati 
sulla piattaforma, prevede un momento di confronto e formazione per accrescere le conoscenze e competenze sui temi 
oggetto dell'iniziativa. 

La fase inizia con la registrazione alla piattaforma, la compilazione e trasmissione della richiesta di partecipazione da parte 
della scuola che segnala i docenti interessati. Si completa con il rilascio, a fine corso, dell'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).  I 
docenti che parteciperanno all'azione formativa dovranno, quindi, iscriversi su tale piattaforma. 

Ogni scuola potrà partecipare con non più di due (2) docenti per percorso formativo e dunque con non più di otto 
(8) docenti. 
Ciascuna scuola che partecipa alla fase I si obbliga a partecipare alle successive Fasi.  
I percorsi riguarderanno: 
Percorso formativo 1: Diritti  
Possibili 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  
Possibili 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  



Possibili 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.  
Percorso formativo 4: Salute  
Possibili contenuti: Europa e Salute - Politica educativa di informazione e consapevolezza sul tema delle infezioni 
sessualmente trasmissibili tra i giovani: Educare a prevenire il contagio da H.I.V. e dalle infezioni sessualmente trasmissibili -  
Informazione sul tema prevenzione e contrasto del diffondersi dello Human Immunodeficiency Virus HIV - Prevenzione 
della Sindrome da ImmunoDeficienza Acquisita AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili. 
All’interno dei singoli percorsi si offriranno anche momenti di approfondimento sulle tecniche per la preparazione di spot e 
video. 
 
· Fase II - CONCORSO rivolto ai giovani studenti delle classi o gruppi interclasse individuati dai docenti che avranno il 
compito di trasmettere agli stessi le conoscenze e competenze acquisite nella prima fase del progetto e di guidare gli alunni 
alla realizzazione di un prodotto finale ciascuno sulla tematica scelta. Il prodotto potrà essere uno Spot od un Video sulla 
tematica prescelta. 

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 30 ragazzi\e. 

· FASE III: PREMIAZIONE  

All’interno di ciascun gruppo di giovani studenti che, o come classe o come gruppo interclasse, avrà realizzato il miglior 
elaborato relativo alle tematiche oggetto dei percorsi didattici sopracitati, verranno individuati dagli Istituti scolastici 10 
studenti che 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 2019 e nel mese 
di settembre 2019, si prevede di far partecipare fino ad un massimo di 16 gruppi di giovani vincitori (otto del biennio e otto 
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 1 accompagnatore per ciascun gruppo di giovani. 
La Regione si riserva di incrementare il numero degli studenti premiati in base alle disponibilità finanziarie disponibili.  
Tempi di attuazione 
La prima fase, formazione docenti, avrà una durata definita sulla base delle esigenze dettate dal rispetto del corretto 
completamento di tutte le fasi del progetto. Il periodo presumibile sarà tra la fine di aprile e gli inizi di maggio 2019. 
La seconda fase prevede la selezione degli elaborati. Il periodo presumibile dovrebbe completarsi entro la fine del mese di 
maggio 2019.  
La terza fase prevede la premiazione degli elaborati più meritevoli. Il periodo presumibile dovrebbe completarsi entro la 
prima metà del mese di giugno 2019.  
La partenza per soggiorni è prevista in un periodo presumibile che va dal mese di luglio a mese di settembre 2019.  
Ogni dettaglio operativo relativo alle sedi di formazione, eventuale presentazione dei prodotti e premiazione e alle date di cui 
sopra sarà pubblicato sulla piattaforma bandi.sviluppocampania.it e sui portali 
www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani e www.campania.istruzione.it. 
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 18.03.2019 ed entro e non oltre le ore 17.00 del 
18.04.2019 al seguente indirizzo: bandi.sviluppocampania.it.  
Verrà comunicato sui portali di cui all’art. 5 la data dalla quale i docenti registrati e che parteciperanno all’azione formativa, 
indicati dalla Scuola, dovranno iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it). 
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 8.05.2019 ed entro e non 
oltre le ore 17.00 del 28.05.2019, 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. 


