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(Prov. di Napoli)
SETTORE II
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del 20.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

232

del 14.9.2012

OGGETTO: Concorso scolastico "55 anni insieme nella diversità" promosso dal Parlamento
Europeo. Approvazione Regolamento.

L’anno DUEMILADODICI il giorno
14
del mese di SETTEMBRE
alle ore 20,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SETTORE VII esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to Giovanni Guardascione
f.to Dr.ssa Di Colandrea Cristina
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. FAGA Agostino
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________

Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che, il processo di integrazione europeo si presenta lungo e complesso , il Parlamento Europeo su
iniziativa del deputato Europeo On. Aldo Patriciello con il concorso scolastico "55 anni insieme nella diversità,
rivolto agli studenti delle scuole medie, intende favorire il processo integrativo europeo di popoli e culture diverse;
Che l' Amministrazione Comunale di Bacoli aderisce con entusiasmo a questa iniziativa del Parlamento
Europeo e s' impegna a promuoverla e sostenerla all'interno delle scuole medie della Città di Bacoli con l'obiettivo, di
accrescere nei ragazzi la consapevolezza che, le culture diverse non sono un ostacolo ma una risorsa nel processo di
costruzione degli "Stati Uniti d'Europa";
Tenuto conto di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno approvare e pubblicizzare il concorso a premi,
indirizzato agli alunni delle scuole medie della Città di Bacoli, per la realizzazione di un elaborato di riflessione sui 55
anni di storia comune europea nella diversità ;
Che il tema del concorso è " 55 anni insieme nella diversità", ed ogni opera in concorso deve essere frutto di
un lavoro di squadra e deve essere composta da due parti:
- Prima parte : un saggio di 500 parole massimo –Il saggio deve essere un lavoro collettivo e deve rispondere
alla seguente domanda:" Secondo voi quali sono le maggiori sfide che l'Unione Europea dovrà afffrontare nei
prossimi 50 anni?Come può gestirle?
- Seconda parte: una composizione visiva,(Powe Point- video clip, breve filmato, un montaggio fotografico(un
gruppo di foto)o un poster. La composizione dovrà incentrarsi sul seguente tema" l'Europa nella nostra vita
quotidiana.La composizione visiva non potrà superare i 15 MB e dovrà essere in uno dei seguenti
formati:mov, wmv, avi, jpg, gif,ppt,pps.
Che i prodotti finali, frutto del lavoro degli studenti frequentanti le scuole medie della Città di Bacoli
dovranno essere inviate all'indirizzo ivan.forte@europarl.europa.eu entro il 31 ottobre 2012;
Che, per i vincitori è previsto un viaggio a Bruxelles, da svolgersi nei mesi di novembre o dicembre 2012 i
cui costi connessi al viaggio e alla sistemazione, saranno interamente a carico del Parlamento, mentre ogni studente
partecipante, riceverà a prescindere dall'esito del concorso, un certificato di partecipazione del Parlamento europeo
ed un "kit" di gadget europei ;
Visto il Regolamento del concorso , allegato alla presente deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
Ritenuto doversi provvedere tempestivamente in merito, per dare ampia informazione dell'iniziativa alle
scuole medie del territorio interessate a partecipare al concorso;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267;

SI PROPONE
1) Aderire all'iniziativa del Parlamento Europeo e impegnarsi a promuoverla e sostenerla all'interno delle scuole
medie della Città di Bacoli con l'obiettivo, di accrescere nei ragazzi la consapevolezza che, le culture diverse non
sono un ostacolo ma una risorsa nel processo di costruzione degli "Stati Uniti d'Europa";
2) Approvare il Regolamento del Concorso scolastico "55 anni insieme nella diversità" allegato alla presente
deliberazione;
3) Diffondere i contenuti dell'iniziativa e il predetto regolamento nelle scuole medie della Città di Bacoli, tramite i
Dirigenti Scolastici;
4) Incaricare il Resp.le del VII Settore di predisporre, in concerto con il Resp.le dell’Ufficio Staff Sindaco e
Segreteria Generale, gli atti consequenziali per la buona riuscita dell’iniziativa, assicurando, tra l’altro, il
trasporto da Bacoli a Roma e da Roma a Bacoli degli alunni vincitori del concorso.

Il Sindaco
f.to Dr. Ermanno Schiano

Resp.le dell'Uff. Staff Sindaco e Segreteria Generale
f.to Dott.ssa Cristina Di Colandrea

Il Resp.e del Settore VII
f.to Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:Concorso scolastico "55 anni insieme nella
diversità" promosso dal Parlamento Europeo. Approvazione Regolamento.
Ritenuto doversi provveder in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1) Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente a oggetto:Concorso scolastico "55 anni insieme
nella diversità" promosso dal Parlamento Europeo. Approvazione Regolamento”, che qui si intende
integralmente riportata;
2.Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

CONCORSO SCOLASTICO
55 ANNI INSIEME NELLA DIVERSITA’
SCUOLE MEDIE DELLA CITTÀ DI BACOLI (NA) - REGOLAMENTO:
Il concorso scolastico “54 anni insieme nella diversità” ha come tema centrale quello
di accrescere la consapevolezza dei ragazzi che frequentano gli Istituti superiori
molisani sull'Unione Europea.

Il concorso è aperto a tutte le scuole medie della città di Bacoli(NA).

Tema del concorso e formati ammessi
Il tema del concorso è “54 anni insieme nella diversità”. Ogni opera in concorso deve
essere frutto di un lavoro di squadra e deve essere composta da due parti:

1. Prima parte: un saggio di 500 parole massimo.
Il saggio deve essere un lavoro collettivo e deve rispondere alla seguente
domanda: “Secondo voi quali sono le maggiori sfide che l'Unione Europea
dovrà affrontare nei prossimi 50 anni? Come può gestirle?” È necessario un
titolo per il saggio. Il saggio deve essere scritto in una delle seguenti lingue:,
inglese, francese o italiano.

2. Seconda parte: una composizione visiva quale una presentazione Power Point,
un video clip, un breve filmato, un montaggio fotografico (un gruppo di foto) o
un poster. La composizione dovrà incentrarsi sul seguente tema: “L'Europa
nella nostra vita quotidiana”. La composizione visiva non dovrà superare i
15 MB e dovrà essere in uno dei seguenti formati: mov, wmv, avi, jpg, gif, ppt,
pps.

Il saggio e la composizione visiva dovranno essere inviati all’indirizzo
ivan.forte@europarl.europa.eu

Scadenza
Il termine ultimo per partecipare al concorso, inviando il materiale, è il 31 Ottobre
2012.

Valutazione
Le opere in concorso saranno valutate da una giuria composta da un gruppo di esperti
il cui compito sarà quello di scegliere la miglior opera.
I membri della Commissione sono:
a) On. Aldo Patriciello – Deputato al Parlamento europeo
b) Dott. Angelo Marino – Vice Capo Unità DG INFSO - Commissione europea
c) Dott.ssa Manuela Conte – Addetta stampa Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo

d) Dott.ssa Anna Marsili – Presidente ANCEI (Associazione Nazionale Cultura
Educazione Internazionale)
e) Dott.ssa Gabriella Guacci – Già Esperto Rappresentanza Permanente Italiana presso l’Ue

Criteri di valutazione
Il punteggio assegnato dai componenti delle giurie si atterrà ai seguenti criteri:

Saggio

Argomentazione: un'idea centrale forte che sia collegata al tema del saggio;
Organizzazione: una organizzazione chiara e logica con i punti principali ben
sviluppati e sostenuti da prove concrete e specifiche; introduzione, parte
centrale e conclusione chiare; transizione tra le idee; un linguaggio appropriato
e espressione delle idee in modo fresco e chiaro;
Sintassi: non ci devono essere errori di spelling, di grammatica e di sintassi.

Composizione visiva

Attinenza al soggetto: attinenza al soggetto (il messaggio chiave è ben visibile
e espresso mediante elementi di composizione visiva);
Originalità: un'idea originale che trasmetta un messaggio racchiuso in una
composizione visiva bilanciata tra concetto, stile, layout e disegno;
Impatto visivo: un lavoro di interesse che mostri la qualità del design,
attenzione e sforzo a comunicare un messaggio attinente.

Premi
Il primo premio in palio è un viaggio a Bruxelles, da svolgersi nei mesi novembre o
dicembre 2012. I costi connessi al viaggio e alla sistemazione, saranno interamente a
carico del Parlamento europeo.
Ogni studente partecipante, riceverà, a prescindere dall’esito del concorso, un
certificato di partecipazione del Parlamento europeo ed un “kit” di gadgets europei.

On. ALDO PATRICIELLO
Deputato al Parlamento europeo

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. 1
Bacoli,li 20.9.2012

1

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 20.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

