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Concorso fotografico #EUSolidarityCorps "Il mio momento magico
con il Corpo europeo di solidarietà"
Partecipa al concorso fotografico e vinci un kit promozionale del Corpo europeo di solidarietà! La Commissione
europea è alla ricerca di fotografie che rappresentino gli ideali, i valori e il vero spirito del Corpo europeo di
solidarietà nelle attività svolte dal 7 dicembre 2016. Racconta in uno scatto le esperienze che hai vissuto durante la
tua attività con il Corpo europeo di solidarietà: potresti essere uno dei fortunati vincitori!
Tema del concorso
Questo il tema centrale della tredicesima tornata del concorso (del mese di settembre):
Qual è stato il tuo momento più magico con il Corpo europeo di solidarietà mentre lavoravi con i bambini?
Come partecipare
Cosa devi fare per condividere la tua foto?
Devi essere registrato sul portale del Corpo europeo di solidarietà del Portale europeo per i giovani
Accedi con le tue credenziali
Carica fino a 5 foto e fornisci una breve spiegazione del motivo per cui rappresentano il momento più magico della
tua esperienza di lavoro con i bambini
Assicurati di avere il consenso di tutte le persone ritratte nelle fotografie
Chi può partecipare
Il concorso è aperto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 31 anni registrati sul portale del Corpo europeo di
solidarietà che abbiano già preso parte a un'attività di volontariato.
Premi
Ogni mese fino a cinque vincitori potranno ricevere un kit promozionale del Corpo europeo di solidarietà e un
voucher del valore di 100 euro. Inoltre, sarà selezionata una foto del mese. Il vincitore riceverà un biglietto Interrail
per viaggiare verso sette destinazioni dell'UE nell'arco massimo di un mese, o un voucher dello stesso valore.
La tredicesima edizine del concorso fotografico #EUSolidarityCorps Photo è iniziata il 1° settembre 2020!
Vuoi scoprire le novità per i prossimi mesi? Dai un'occhiata ai prossimi concorsi e partecipa anche tu!
Quattordicesima edizione, ottobre 2020 - Concorso canoro
Quindicesima edizione, dicembre 2020 - Concorso di disegno
Sedicesima edizione, marzo 2021 - Concorso fotografico sul tema "Lavorare con le persone con disabilità"
Diciassettesima edizione, maggio 2021 - Concorso di video
Leggi per intero le condizioni generali
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