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ALLEGATO C (specifica del bando) 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 
LIVELLO DI VALUTAZIONE 1 - ogni giuria nazionale (composizione: rappresentanti delle 

organizzazioni partner del progetto) valuterà tutti i lavori ricevuti entro il 31 marzo 2021 (scadenza per 
la ricezione dei lavori per la valutazione nazionale). Selezionerà le 3 opere migliori per ogni gruppo 
di età (9 squadre nazionali finaliste nei paesi partner).  
 
Per quanto riguarda le opere che provengano da team di paesi diversi da quelli del partenariato, 
sarà la giuria internazionale coordinata da InEuropa (composizione: rappresentanti delle organizzazioni 
partner del progetto) a valutare e selezionare solo a distanza squadre per ogni gruppo di età in modo che 
possano partecipare al concorso internazionale (EVALUATION LEVEL 3). La giuria internazionale può 
decidere di selezionare fino a 5 squadre finaliste per ogni livello - per un totale di 15 squadre - tra i paesi  
fuori dal partenariato, che si distingueranno per il valore delle opere prodotte 
 
LIVELLO DI VALUTAZIONE 2 - le giurie nazionali (composizione allargata: rappresentanti delle 
organizzazioni partner del progetto più esperti del settore) valuteranno più approfonditamente il lavoro 
dei 9 team nazionali finalisti per selezionare uno per ogni gruppo di età (3 team nazionali vincenti nei 
paesi partner).  Dopo che la valutazione nazionale complessiva sarà chiusa, un evento nazionale in 
videoconferenza sarà organizzato in ogni paese partner del progetto dal partner nazionale per annunciare 
i vincitori (evento di nomina nazionale), 9 squadre nazionali finaliste selezionate parteciperanno a questi 
eventi per avere l'opportunità di interagire con le giurie nazionali e tra di loro per creare un senso di 
amicizia e di appartenenza al progetto. Questi eventi nomineranno le squadre nazionali vincitrici scelte 
per la finale internazionale.  
 
LIVELLO DI VALUTAZIONE 3 - una giuria internazionale coordinata da InEuropa (composizione 
allargata: rappresentanti  delle organizzazione partner del progetto più esperti del settore) selezionerà il 
lavoro dei team nazionali finalisti per selezionare un vincitore internazionale per ogni gruppo di età (3 
team internazionali vincitori) (valutazione internazionale).  
Dopo la chiusura della valutazione internazionale, sarà organizzato un evento in videoconferenza a livello 
internazionale per annunciare i vincitori (evento di nomina internazionale), durante il quale i 3 team 
nazionali finalisti selezionati per ogni paese partecipante avranno l'opportunità di interagire con la giuria 
internazionale nonché tra di loro per instaurare collaborazioni per in un impegno condiviso verso la sfida 
comune della sostenibilità in Europa. La giuria internazionale nominerà i 3 finalisti internazionali (uno 
per ogni fascia di età). 
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I team che proseguiranno nel processo di selezione saranno informati sui tempi esatti delle prossime fasi 
di valutazione, nomina e premiazione che saranno concordate all'interno del consorzio e che si 

concluderanno in ogni caso entro il 30 giugno 2021. 
 
 

 

Contatti:  

Per qualsiasi dubbio o domanda sul concorso FCHgo, contattate InEuropa al seguente 

indirizzo email: 

 

ineuropa@ineuropa.info 


