CONCORSO NAZIONALE
“Animus Loci: tracce d'Europa nel cuore d'Italia”
1. Finalità e contesto - Per celebrare l'Anno europeo del patrimonio culturale, la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea promuove Animus Loci, un itinerario
culturale attraverso una serie di luoghi italiani con forte valenza europea:
- Chiavari, dove è conservato il manoscritto della 'Giovine Europa' di Mazzini (Europa dei
popoli);
- Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea (Flusso di coscienza europeo);
- Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il
manifesto "Per un'Europa libera e unita" (Europa, sogno di libertà);
- Norcia, culla della cultura benedettina (Europa, fiaccola di civiltà);
- Bologna, sede dell'Alma Mater Studiorum, la più antica università europea (Europa delle
università e della circolazione del sapere);
- Napoli, sede del più antico teatro dell'opera europeo (Il linguaggio dell'arte nell'Europa dei
lumi);
- Palermo, città simbolo della dieta mediterranea (Europa mediterranea, crogiuolo di culture,
popoli e cibi).
Nell'ambito di tale itinerario, la Rappresentanza, d'intesa con il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, indice un concorso nazionale di narrativa breve. Il concorso
è finalizzato alla realizzazione di racconti ambientati in uno di questi luoghi o che ne
ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo alla cultura e all'identità europea.
2. Chi può partecipare - Il concorso è aperto ai giovani tra i 17 e i 25 anni, residenti o
domiciliati in Italia. La partecipazione è gratuita.
3. Tipologia degli elaborati - I racconti, di lunghezza non superiore a 4 cartelle (massimo
7200 caratteri, spazi compresi), dovranno essere redatti in lingua italiana, e dovranno
essere inediti e non premiati né segnalati in altri concorsi. I racconti dovranno essere scritti
al computer e dovranno pervenire nel doppio formato .doc (Word) e .pdf (Acrobat Reader).
Essi potranno riguardare fatti realmente accaduti o immaginari. Non sono ammessi
elaborati scritti a mano.

4. Modalità e termine di presentazione degli elaborati - I racconti dovranno essere inviati
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica comm-rep-it-info@ec.europa.eu entro il
30 aprile 2018. I testi trasmessi dopo questa data non saranno presi in considerazione.
Nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere indicato "Animus Loci – concorso di narrativa breve".
I partecipanti devono allegare al racconto la scheda di partecipazione riportata in allegato,
debitamente compilata, firmata dall'autore/autrice o, qualora quest'ultimo/a sia minorenne,
da uno dei genitori. Non saranno accettati racconti inviati per posta o consegnati a mano.
5. Valutazione - I racconti saranno valutati da una giuria composta da funzionari della
Commissione europea, che ne esaminerà la qualità letteraria, l'originalità del contenuto, la

coerenza con i temi del concorso, e la capacità di coinvolgimento emotivo dei lettori. Le
decisioni della giuria sono insindacabili. Il materiale inviato non sarà restituito.
6. Vincitori - I risultati del concorso saranno resi noti entro il mese di giugno 2018. Saranno
proclamati 7 vincitori (uno per ciascuno dei luoghi dell'itinerario Animus Loci), che saranno
premiati con una targa di riconoscimento nell'ambito di uno o più eventi organizzati dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea entro la fine del 2018. Nel corso di tali
eventi, i racconti potranno essere letti da personalità del mondo dell'arte e della cultura. La
giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi. A tutti i partecipanti saranno rilasciati
attestati di partecipazione.

7. Comunicazione dei risultati - La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata ai
vincitori tramite l’indirizzo di posta elettronica da loro indicato. I risultati saranno inoltre
pubblicati sul sito internet della Rappresentanza (http://ec.europa.eu/italy) e sulla sua
pagina Facebook http://www.facebook.com/europainitalia. Il concorso e i suoi risultati
potranno inoltre essere pubblicizzati a mezzo stampa o tramite altri canali di
comunicazione.
La Rappresentanza si riserva il diritto di pubblicare i racconti premiati, o altri di particolare
interesse, in una eventuale edizione cartacea o sui propri siti o social network, o di utilizzarli
per la realizzazione di altro materiale illustrativo e/o promozionale, con menzione degli
autori ma senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli stessi. Gli autori
concedono il diritto di pubblicare il racconto senza pretendere alcun compenso a titolo di
diritto d’autore, ma conservano la piena proprietà del racconto.
8. Informativa sulla privacy - I dati personali sono registrati ed elaborati nella misura
necessaria per gestire la partecipazione dei candidati al presente concorso. È garantito il
rispetto del Regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, e la libera circolazione di tali dati. I dati personali saranno registrati e conservati
fino a quando dovranno essere utilizzati nella gestione delle varie attività legate alla
partecipazione al concorso.
Per successive informazioni sul trattamento dei dati personali o l'esercizio dei propri diritti
(ad esempio, accesso o rettifica di dati scorretti o incompleti, oppure mancato consenso alla
pubblicazione dei propri dati su Europa), è possibile scrivere a: COMM-REP-ITINFO@ec.europa.eu. In qualsiasi momento è inoltre possibile ricorrere al garante europeo
della protezione dei dati al seguente indirizzo: edps@edps.europa.eu.

9. Accettazione del regolamento - La partecipazione al concorso implica l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. Il mancato rispetto delle
clausole comporta l’esclusione dal concorso.

Scheda di partecipazione

Nome________________________________
Cognome___________________________ Città_____________________________________
Luogo e data di nascita________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________
E-mail_______________________________
Tel. ______________________________________________________
Titolo del racconto______________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso, e in particolare
l'articolo 7 sulla comunicazione dei risultati e l'articolo 8 relativo al trattamento dei dati
personali.
Data_____________________
Firma (firma di almeno uno dei genitori se l'autore del racconto ha meno di 18 anni)
______________________________________________________

