“EuropeClick!”
La candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura 2019 è arrivata alla seconda fase. La città
infatti è fra le 6 finaliste che concorreranno per il titolo.
Un grande risultato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale,
alla partecipazione degli Istituti di Siena e Provincia, ed in particolare al lavoro dei docenti e degli
alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che hanno partecipato a “Siena 2019 va a
scuola”.
Una collaborazione importante e necessaria per diffondere il messaggio della candidatura attraverso
coloro che nel 2019 saranno tra i protagonisti della città e del suo futuro, iniziata nel 2013 con il
progetto “Un Doodle con le scuole” e che si rinnova anche nell'anno 2014 con il progetto
“EuropeClick!”
Il progetto consiste in:
- un concorso fotografico che prevede la realizzazione di una foto che rappresenti uno dei concetti
del dossier di candidatura di Siena;
- la creazione di uno slogan che rispecchi il significato della foto scattata.
Tali concetti sono:
•
•
•
•
•

la cultura è....
l'Europa è....
la felicità è....
la giustizia sociale è....
l'ingiustizia sociale è....

La cultura è infatti uno dei motori attraverso il quale rigenerare la vita sociale ed economica della
città;
l'Europa è la nostra fonte di ricchezza culturale e di dialogo fra culture diverse;
la felicità è il benessere sociale che possiamo raggiungere attraverso la cultura;
la giustizia e l'ingiustizia sociale: la cultura come mezzo per ridurre le barriere non solo fisiche ma
anche mentali create dalle differenze culturali.
La classe potrà rappresentare liberamente attraverso la foto uno dei concetti sopra citati, con l'unico
vincolo di scegliere come ambientazione un qualsiasi luogo di Siena e provincia. Infine la classe
dovrà affiancare all'immagine uno slogan partendo dal concetto scelto e completandolo inserendo
ad esempio un aggettivo, una parola, una frase (ES. La Cultura è....essere colorati!).
Tutto il materiale pervenuto verrà inserito in una galleria fotografica sul sito web di candidatura
www.2019si.eu dove potrà essere votato dal pubblico.
La votazione partirà venerdì 9 maggio 2014, giornata dedicata alla “Festa dell'Europa”, e durerà
fino a lunedì 26 maggio 2014. La votazione sarà pubblicizzata, oltre che sul sito web, anche
attraverso tutti i social network ufficiali di Siena 2019.
Il pubblico voterà la classe che attraverso la fantasia e la creatività avrà rappresentato al meglio il
tema prescelto.
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REGOLAMENTO EUROPECLICK!
La partecipazione al progetto prevede la compilazione di una scheda tecnica (si richiede di
compilare una scheda tecnica per ogni classe che partecipa) e la realizzazione di una foto con le
seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

formato JPEG
risoluzione minima 5 Mega pixel - massima 12 Mega pixel
1 foto per classe
lo slogan, oltre ad essere scritto per esteso nella scheda tecnica, potrà anche essere inserito
graficamente all'interno della foto stessa.

Non verranno accettati video, foto non pertinenti all'argomento scelto e comunque tutto ciò che sia
al di fuori dei requisiti richiesti.
Al termine della votazione, se dovessero risultare più foto con lo stesso numero di voti, ci sarà un
ballottaggio attraverso la messa on-line delle 2 o più finaliste da martedì 27 maggio a martedì 3
giugno 2014 in modo da decretare la foto vincitrice.
La classe che risulterà più votata (o una sua delegazione disponibile) potrà partecipare alla consegna
del secondo dossier di candidatura, prevista per lunedì 21 luglio 2014 a Roma presso il Ministero
dei Beni Culturali, offerta dal Comitato dei Sostenitori: un'occasione per arricchire il percorso
formativo dei ragazzi, veri fruitori del progetto Siena 2019.
Per i bambini ed i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 18 anni, qualora dovessero comparire
nella foto, verrà da noi fornita la liberatoria da far firmare ai genitori. Il docente di riferimento si
occuperà della raccolta di tutte le liberatorie, che dovranno pervenire, insieme alla scheda tecnica
compilata in tutte le sue parti, entro martedì 15 aprile 2014, via mail o consegnati a mano,
all'ufficio di candidatura situato in piazza Duomo 1 presso il Santa Maria della Scala.
Le foto dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica team@2019si.eu
entro mercoledì 30 aprile 2014.
Le foto pervenute oltre tale data non saranno accettate.
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