
 

 

 

 
 
 
 

 
Bando di concorso Vite migranti 

promosso dal Tavolo migranti di Biella 

 
 
Presentazione 

 

Il Tavolo migranti di Biella riunisce un gruppo di associazioni di volontariato che hanno 
scelto di conoscere, vivere e intervenire nel mondo delle persone migranti.  
 
Per l’anno scolastico 2021-2022 proponiamo la prima edizione del concorso Vite migranti.  
L’obiettivo è quello di promuovere tra gli studenti una maggiore conoscenza del fenomeno 
migratorio e una maggiore consapevolezza riguardo alle società multiculturali. Gli studenti 
verranno infatti incoraggiati a ricercare attivamente e a raccontare vite e storie legate alla 
migrazione.  
 
Il concorso si ispira al progetto Finestre promosso dal Centro Astalli di Roma, con il quale 
collaboriamo, ma vuole esserne una versione legata al territorio biellese. Gli studenti sono 
infatti incoraggiati a presentare storie di vita che in qualche modo toccano (o hanno 
toccato) il nostro territorio. 
 
Il concorso è rivolto a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado della provincia di Biella. 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

 
Temi del concorso 

Gli elaborati dovranno avere come tema le migrazioni, il diritto di asilo, il dialogo 
interreligioso o la società interculturale in genere. Particolare valore verrà dato al legame 
che le storie presentate hanno con il nostro territorio (come terra di origine, di transito, di 
arrivo, ecc.). 
 
 
Tipologie di elaborati 
Possono essere presentate le seguenti tipologie di elaborati. 
 
Per la scuola secondaria di secondo grado: 
Le sezioni sono quattro: 

1. testo scritto (racconto, intervista, reportage, poesia, diario, ecc.), max 10.000 
caratteri spazi inclusi 

2. video (max 5 minuti); video-intervista (max 10 minuti) 
3. fotografie (una o più fotografie in formato jpeg) 



 

4. opera grafica (anche fumetto) o plastica realizzata con qualsiasi tecnica (purché 
trasportabile) 

 
Per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria: 
Il concorso si articola in una sola categoria in cui sono comprese tutte le forme espressive. 
 
 
Tutti gli elaborati devono essere inediti e originali.  
 
Gli elaborati in forma di racconto prodotti da studenti delle classi terza di scuola 
secondaria di primo grado e di tutte le classi di scuola secondaria di secondo grado 
possono partecipare anche al concorso Finestre. La scrittura non va in esilio promosso dal 
Centro Astalli di Roma (https://www.centroastalli.it/la-scrittura-non-va-in-esilio/). 
 

 
Partecipanti 
Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di 
Biella, singolarmente o in gruppo. 
 
 
Modalità di partecipazione e tempi di consegna 

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo info@tavolomigrantibiella.it in formato pdf 
(nel caso di testi scritti) e in formato digitale nel caso di video e fotografie; in originale 
all’indirizzo del CTV di Biella (via Orfanotrofio, 16) nel caso di opere grafiche o plastiche. 
 
Il termine per la pre-iscrizione al concorso è il 15 gennaio 2022.  
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 aprile 2022. 
Insieme all’elaborato, dovrà pervenire debitamente compilato, firmato dagli studenti e, per 
gli studenti minorenni, controfirmato dai genitori anche il modulo contenente i dati 
anagrafici e la  liberatoria relativa ai diritti in materia di privacy (allegato 1). Nel caso di 
partecipazione in gruppo, dovranno pervenire i moduli compilati e firmati di ciascun 
componente del gruppo. 
 
 
Valutazione 

La giuria sceglierà le tre migliori opere di ogni sezione (per le scuole secondarie di 
secondo grado) e le tre migliori opere in assoluto per la scuola primaria e per le scuole 
secondarie di primo grado.  
Verranno considerate, ai fini della valutazione, la rilevanza del contenuto (con particolare 
attenzione ai legami con il territorio biellese), l’originalità e l’efficacia comunicativa. 
I risultati saranno comunicati alle scuole entro il 3 giugno 2022. 
 
 
Premi e premiazione 

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado verranno premiati in questo modo: 

• 100 euro in denaro ai primi classificati di ogni categoria; 

• 60 euro in buoni acquisto presso gli sponsor del progetto ai secondi classificati di 
ogni categoria; 

• 40 euro in buoni acquisto presso gli sponsor del progetto ai terzi classificati di ogni 
categoria. 

 

https://www.centroastalli.it/la-scrittura-non-va-in-esilio/


 

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie verranno 
premiati in questo modo: 

• 100 euro in buoni acquisto presso gli sponsor del progetto ai primi classificati per 
ogni ordine di scuola; 

• 60 euro in buoni acquisto presso gli sponsor del progetto ai secondi classificati per 
ogni ordine di scuola; 

• 40 euro in buoni acquisto presso gli sponsor del progetto ai terzi classificati per ogni 
ordine di scuola. 
 

La premiazione avverrà pubblicamente in occasione delle iniziative legate alla Giornata 
Mondiale del Rifugiato del 20 giugno. Tutti gli elaborati pervenuti saranno esposti in 
quell’occasione e pubblicati sul sito www.tavolomigrantibiella.it 
 
 
Contatti 
info@tavolomigrantibiella.it 
3492608947 

3401369088 

http://www.tavolomigrantibiella.it/
mailto:info@tavolomigrantibiella.it

