
POSTER COMPETITION 

 

Giornata Europea delle Lingue  

23 settembre 2018 

Competizione artistica per il miglior Poster Pubblicitario 

La Giornata Europea delle Lingue viene celebrata ogni anno dal 2001 su iniziativa del Consiglio d’Europa di 

Strasburgo per promuovere il multilinguismo in Europa.  

La diversità linguistica è uno strumento per il raggiungimento di una maggiore comprensione interculturale 

e rappresenta un elemento chiave del ricco patrimonio culturale del nostro continente. Ecco perché 800 

milioni di europei sono incoraggiati ad imparare più lingue a qualsiasi età, sia dentro sia fuori le istituzioni 

scolastiche.  

La Giornata Europea delle Lingue avrà luogo a Kiev il 23 settembre 2018, presso la sede del British Council e 

del Goethe Institut. La giornata sarà ricca di attività, per bambini e adulti, utili ai fini dell’apprendimento 

delle diverse lingue e culture europee. L’evento è organizzato da: British Council, Goethe-Institut, 

HungarianEmbassy, Institut Français, Istituto Italiano di Cultura, Instytut Polski, České Centrum. 

Quest’anno gli organizzatori della Giornata Europea delle Lingue hanno indetto una gara per la 

realizzazione del miglior poster pubblicitario che rappresenti l’idea di multilinguismo e conoscenza 

interculturale.  

Il vincitore avrà la possibilità di lavorare con un team internazionale e riceverà un premio in denaro per il 

proprio lavoro. I lavori migliori per ciascun gruppo saranno mostrati durante la Giornata Europea della 

Lingue.  

Gruppi d’età 

La gara prevede tre diversi gruppi di età e i vincitori saranno selezionati all’interno di ciascun gruppo: 

-*Bambini: dagli 8 ai 12 anni; 

-*Ragazzi: dai 13 ai 17 anni; 

-Adulti: dai 18 in poi 

*Per i vincitori sotto i 18 anni di età, è necessario il consenso scritto dei genitori per poter mostrare i lavori premiati.  

Requisiti  

Formato: A4, jpg or pdf. 



Ciascuna adesione dovrà contenere un’immagine (con colori luminosi se su carta), il nome e la data 

dell’evento (European Day of Languages 23 rd September 2018). 

Ciascuna adesione deve essere accompagnata da: nome completo ed età dell’autore, indirizzo email e 

numero di telefono.  

Scadenza 

Tutti i lavori devono essere inviati entro l’8 luglio 2018 ai seguenti indirizzi email: v.tomenchuk@ifu.kiev.ua  

e Viktoria.Korzhyk@goethe.de  

I risultati saranno annunciati il 16 luglio 2018. 
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