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Fase I: Formazione dei formatori 
I docenti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa (massimo 
2 per ogni percorso, 6 in totale per scuola)  seguono i  percorsi 
formativi attivati, per accrescere le conoscenze e le competenze 
sui temi oggetto dell’azione di sistema:

 Diritti

 Ambiente

 Dieta Mediterranea e Agricoltura

Fase II: Competizione tra giovani studenti 
per la realizzazione di elaborati su Diritti,  

Ambiente, Dieta Mediterranea e Agricoltura
I docenti formati guidano i propri alunni nella realizzazione di 
un prodotto multimediale sulle tematiche relative ai percorsi 
formativi. Gli studenti possono realizzare uno spot, della durata 
max di 60 secondi, o un video, della durata max 180 secondi. 
Ogni scuola può presentare non più di un prodotto per ciascuna 
tematica (max 3 prodotti per scuola). Gli elaborati dovranno 
essere consegnati entro il 30 aprile 2018 sulla piattaforma:  
bandi.sviluppocampania.it.

Fase III:  Premiazione dei migliori elaborati 
 e realizzazione dei soggiorni educativi

I gruppi di studenti che hanno realizzato il miglior elaborato 
sono premiati con un campo educativo in una sede scelta per 
la forte valenza simbolica rispetto all’Europa e alle 3 tematiche 
dell’azione. I campi educativi si terranno, presumibilmente, tra 
luglio e settembre 2018. Dodici i gruppi di vincitori (6 del biennio 
e 6 del triennio, 2 per ogni tematica di cui 1 per lo spot e 1 per 
il video). 
Il bando completo su:
www.fse.regione.campania.it 
www.regione.campania.it 
www.bandi.sviluppocampania.it

È un’azione di sistema che la Regione Campania promuove in 
collaborazione con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania e con il Forum regionale dei Giovani, dando seguito 
all’iniziativa pilota intrapresa lo scorso anno, per sensibilizzare i 
giovani alla cittadinanza attiva e diffondere una cultura integrata 
dell’identità europea, della solidarietà, della sostenibilità e del 
benessere, attraverso l’apertura dei processi educativi a modelli 
comportamentali virtuosi.
L’obiettivo è offrire un contributo alla crescita e al potenziamento 
della cultura identitaria dei giovani quali protagonisti responsabili 
del cambiamento delle dinamiche relazionali in Europa. Diritti, 
Ambiente, Dieta mediterranea e Agricoltura, sono i temi scelti per 
sensibilizzare ad uno spirito di solidarietà e quali presupposti per 
dare nuovo slancio al processo di integrazione europea. 
L’azione è patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea.

Il progetto è strutturato in tre fasi: 

I fase: Formazione dei formatori 

II fase:  Concorso rivolto ai giovani per la realizzazione di 
elaborati su tematiche di rilevanza europea: Diritti, 
Ambiente, Dieta Mediterranea e Agricoltura  

III fase:  Premiazione dei migliori elaborati e realizzazione 
dei soggiorni educativi 

L’iniziativa è  attuata con il Decreto Dirigenziale n. 1208 della 
Direzione Generale 11 del 22/12/2017, pubblicato sul BURC n. 
93 del 27/12/2017.


