
 
 

 

 

 

 

 

L’EUROPA IN UNA FAVOLA 

II EDIZIONE  

1. Soggetti promotori  

Il Centro In Europa, con il sostegno di Regione Liguria e Fondazione Carige, promuove, 
nell’ambito del progetto L.I.T.T.L.E. (Let’s Invent and Teach a Tale to the Little ones of 
Europe), la seconda edizione del concorso ‘L’Europa in una Favola’.  

Il Progetto ha l’obiettivo di promuovere i grandi valori dell’Unione europea attraverso la 
redazione di una fiaba.  

2. Periodo del concorso  

 18 settembre  - 15 novembre 2007 

3. Destinatari e partecipazione  

La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non sono previste limitazioni 
di alcun tipo.  

4. Area di diffusione  

Il concorso sarà aperto a tutti i cittadini di qualunque nazionalità purché residenti in Italia 
e a condizione che la fiaba sia scritta in lingua italiana.  

5. Modalità del concorso  

Per partecipare, è sufficiente scrivere ed inviare una fiaba ispirata ai grandi valori 
dell’Unione europea – libertà, uguaglianza, rispetto della dignità umana e dei diritti 
umani,  pace, democrazia, tolleranza, solidarietà, parità tra donne e uomini.  

In riferimento alla sezione bambini è gradita la presentazione anche di elaborati ulteriori 
alla fiaba, quali disegni e oggetti, purché coerenti con la fiaba stessa. 

Non saranno prese in considerazione opere dai contenuti razzisti e/o xenofobi. 



I partecipanti dovranno inviare una copia della loro opera tramite posta elettronica 
all’indirizzo: little@centroineuropa.it. In alternativa si può spedire una copia, dattiloscritta o 
stampata al computer, in busta chiusa a: Centro In Europa, via Ippolito D’Aste 7/5, 16121 
Genova. 

Ogni fiaba dovrà avere una lunghezza non superiore alle 3 cartelle, indicativamente 
corrispondenti a 6.500 caratteri (spazi inclusi).  

Le fiabe dovranno riportare i dati anagrafici, l’indirizzo completo, un recapito telefonico, 
e-mail (se disponibile), dell’autore.  

Sulla base dei dati anagrafici forniti, le fiabe verranno inserite nelle seguenti categorie:  

• Bambini (fino a 14 anni)  
• Ragazzi (dai 15 ai 18 anni)  
• Adulti (più di 18 anni)  

Saranno prese in considerazione le fiabe pervenute entro e non oltre il 15 novembre 2007.  

I partecipanti possono concorrere con più fiabe purché rispettino quanto previsto dal 
presente bando.  

Le fiabe pervenute dovranno essere inedite, in lingua italiana e non premiate in altri 
concorsi.  

La Giuria esaminerà i testi privi dei riferimenti degli autori, ad eccezione dell’età.  

Le fiabe premiate e pubblicate potranno essere adattate graficamente, ad insindacabile 
giudizio degli organizzatori, allo spazio disponibile per la pubblicazione.  

6. Giuria  

La Giuria, che deciderà a sua totale discrezione le tre fiabe più originali e che meglio 
promuovono i valori dell’Unione europea tra quelle pervenute, sarà composta da:  

Pino Boero (Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Genova)  

Beatrice Solinas Donghi (Scrittrice) 

Gualtiero Schiaffino (Direttore della Rivista Andersen) 

Valentina Ghio (Assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante) 

Roberto Santaniello (Direttore Ufficio di Rappresentanza della Commissione europea a 
Milano)   

Enrico Bonanni (Direttore Generale Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Politiche Giovanili, Cultura e Turismo, Regione Liguria) 

Un rappresentante del Comune di Genova (da definire) 



 

7. Premiazione  

Tutte le fiabe pervenute parteciperanno all’assegnazione dei premi.  

La Giuria selezionerà le tre migliori fiabe tra tutte quelle pervenutele.  

I vincitori saranno avvisati tramite raccomandata entro 15 giorni dalla fine del concorso e 
i nominativi saranno pubblicati sul sito internet www.centroineuropa.it.  

La premiazione si terrà a Genova entro il 14 dicembre 2007. 

Il premio per la migliore fiaba in assoluto consiste in un soggiorno per due persone per un 
fine settimana presso una struttura ricettiva della Liguria. Maggiori dettagli saranno forniti 
sul sito del progetto.  

Le migliori fiabe saranno pubblicate. Il numero delle fiabe inserite nella pubblicazione 
finale sarà scelto dagli organizzatori in base alla quantità e alla qualità delle stesse. 

Ë prevista una pubblicazione sul sito di una selezione più ampia di fiabe, a discrezione 
dell’Associazione promotrice. 

8. Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti nell’ambito del concorso saranno trattati dal Centro In Europa nel 
rispetto del Decreto legislativo 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali ed esclusivamente per l’assegnazione e la consegna dei premi vinti.  

9. Varie  

Tutte le fiabe partecipanti al concorso non saranno restituite. Il Centro In Europa, con 
l’invio delle fiabe al concorso, acquisisce automaticamente i diritti dell’Editore, 
assicurando agli autori delle fiabe la citazione del nome o dello pseudonimo, in base alle 
norme vigenti.  

Il concorso sarà pubblicizzato nei termini e con le modalità conformi al presente 
regolamento.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 


