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Regolamento per partecipare  
al concorso generations@school 
Per partecipare al nostro concorso è necessario caricare foto e immagini del vostro evento sul 
gruppo Panoramio generations@school.  

Le vostre foto devono essere corredate da: 

 Un titolo contenente le informazioni sulla vostra scuola e sul progetto (nome della scuola, 
classe, nome del progetto o dell’evento, città e Paese).  

 Un commento che spieghi brevemente la foto. 

È possibile caricare solo immagini in formato .jpeg, .bmp, .tiff o .png, che non superino le 
dimensioni di 200 KB.  

I commenti possono essere scritti in una qualsiasi delle 23 lingue degli Stati membri dell’Unione 
europea: bulgaro, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finnico, francese, tedesco, greco, 
ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, 
sloveno, spagnolo e svedese. 

Se l’immagine inviata contiene messaggi politicamente scorretti verrà rimossa dal gruppo.  

Siamo interessati in particolare a foto che ritraggano: 

 Giovani e meno giovani fotografati mentre svolgono un’attività insieme 

 Giovani e meno giovani impegnati in una conversazione 

 Disegni o opere artistiche realizzate in collaborazione da alunni e anziani 

 Immagini contenenti informazioni su quello che gli alunni hanno appreso da una persona 
appartenente a un’altra generazione o un interessante commento o racconto emerso 
durante l’evento. 

Tra tutte le proposte presentate sceglieremo i migliori progetti generations@school. Stiamo 
cercando progetti intergenerazionali creativi e capaci di esercitare un impatto palese sulle persone 
coinvolte. Un evento sarà considerato efficace se ricco di conversazioni, di risate, di scambi di 
conoscenze e in cui i giovani e meno giovani possono trovare insieme idee innovative sulla 
solidarietà intergenerazionale. I migliori progetti sono spesso quelli stimolanti e facili da 
implementare!  

Gli eventi possono essere organizzati dalle scuole di qualsiasi Stato membro dell’UE, dell’Islanda, 
della Norvegia e del Liechtenstein.  

Le candidature possono essere presentate sia per classe che per scuola. 
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Sono esclusi dal concorso i membri dello staff e le famiglie degli addetti al vaglio e alla pre-selezione 
dei lavori. 

Tutte le proposte vanno presentate entro e non oltre il 30 giugno 2012.  

La valutazione sarà completata a settembre 2012. 

Qualsiasi proposta ricevuta dopo i termini stabiliti non potrà concorrere.  

Tutte le scuole e le classi partecipanti riceveranno un attestato firmato dalla Commissione europea. 

Per ogni Stato membro dell’UE verrà premiato un progetto, per un totale di 27 vincitori. Le scuole 
vincitrici riceveranno un buono di 300 € per acquistare materiale utile a realizzare un progetto di 
approfondimento con un’altra scuola non ancora attiva nel dialogo intergenerazionale. Inoltre, 
fungeranno da mentori per promuovere la solidarietà fra le generazioni.  

I premi verranno inviati alle scuole vincitrici, una per ogni Paese, unicamente agli indirizzi 
appartenenti all’UE.  

I vincitori verranno informati per telefono e via e-mail entro la fine del mese di ottobre 2012. I nomi 
delle scuole, dei Paesi e dei progetti vincitori saranno pubblicati sul sito Web a ottobre 2012.  

La selezione del progetto vincente avverrà in due fasi: il team di generations@school selezionerà 
fra tutte le proposte rispondenti ai criteri una rosa di 54 finalisti, due per ogni Paese. I 27 vincitori 
del concorso generations@school saranno determinati da una giuria intergenerazionale composta 
da esperti e da membri della Commissione europea. Le decisioni dei giudici sono definitive e i 
inappellabili. 

Le proposte presentate devono essere costituite da opere originali dei partecipanti, mai premiate 
prima, inedite e adatte alla pubblicazione.  

La presentazione di una proposta (attraverso foto caricate sul gruppo Panoramio 
generations@school) riconosce alla Commissione europea il diritto di pubblicare, usare, adattare, 
rivedere e/o modificare le immagini. Le foto presentate potrebbero essere pubblicate sul sito 
ufficiale dell’Anno europeo 2012 http://europa.eu/active-ageing-2012. 

Il concorso generations@school non è responsabile di errori di trasmissione elettronica dovuti a 
omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti, ritardi operativi o di trasmissione.  

Dal 1° marzo 2012 le informazioni necessarie per partecipare al concorso saranno disponibili online 
all’indirizzo www.historypin.com/gats, insieme a una serie di risorse utili.  

 


