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                       Premio Giovanni Grillo 
Prima edizione Anno Scolastico 2017-2018 

Ferrara 
 

Oltre la linea. Accoglienza e integrazione dei rifugiati a Ferrara 
 
 
Tutti siamo «chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni 
contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo 
le proprie possibilità (…) La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 
quattro verbi (…) accogliere, proteggere, promuovere e integrare» 

 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 

Messaggio del Santo Padre Francesco  

 

 
Art. 1 

 
Promotori e descrizione dell’iniziativa 

 

La Fondazione Premio Giovanni Grillo, oltre alla finalità principale di 

realizzare l’omonimo premio in memoria di Giovanni Grillo, deceduto a causa 

delle conseguenze della deportazione in un campo di concentramento, prevede 

anche attività di  utilità sociale nei settori dell'istruzione e della tutela dei diritti 

civili, al fine della loro diffusione con l’adesione di enti ed istituzioni italiani. 

Pertanto, nell’ambito di tale  sfera di attività, in collaborazione con l’Arcidiocesi 

di Ferrara-Comacchio, il settimanale diocesano La Voce di Ferrara - Comacchio 

e l’U.A.T. di Ferrara - Ufficio VI, bandisce un concorso destinato agli studenti 

Arcidiocesi di 

Ferrara-Comacchio 
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delle scuole secondarie di II grado della provincia di Ferrara, incentrato sulla 

tematica dei rifugiati e della loro accoglienza. 

 
 Art. 2 

 
Destinatari 

 
Il concorso si rivolge  agli  studenti delle scuole secondarie di secondo grado  

della provincia di Ferrara, singoli o in gruppo. 
 

  
Art. 3 

 
Oggetto del concorso 

 

I partecipanti dovranno presentare lavori inediti ispirati al tema dei rifugiati.  

La riflessione sul tema potrà prendere avvio  dal confronto  tra l’esperienza dei 

rifugiati e quella della deportazione. I rifugiati, come i deportati, sono costretti 

ad abbandonare le proprie case, i propri affetti, le proprie speranze e, molto 

spesso, la propria dignità, poiché nel proprio Paese d’origine vengono privati 

dell’esercizio delle libertà democratiche. Eppure, a differenza dei deportati, 

reclusi tra mura di orrore e prigionia, per i rifugiati il territorio che li accoglie 

può diventare la speranza di una nuova vita. Ecco che il mare, il confine, il filo 

spinato può rappresentare un vincolo o un’opportunità. La linea, allora, che per 

i deportati assumeva le fattezze del cancello di un lager, per i moderni rifugiati 

può essere la soglia di una nuova casa, come era in passato il suolo sacro, 

destinato ad accogliere e dare asilo a chiunque richiedesse rifugio.  

Art. 4 
 

Modalità di Partecipazione 
 

La partecipazione degli studenti al concorso prevede la produzione di lavori 

individuali o di gruppo che potranno essere presentati sotto diverse forme o 

tipologie: 
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- Sezione letteraria : Articolo di giornale/saggio narrativo/poetico; 

- Sezione arti visive : opere di pittura su carta o tela, disegno, fumetto, 

fotografia o racconto fotografico 

- Sezione multimediale: videoclip. 

 
Art. 5 

 
Aspetti tecnici dei lavori 

 
Articolo di giornale/saggio narrativo/poetico 
L’elaborato testuale dovrà avere una lunghezza massima di quattro cartelle 
(carattere Times New Roman - grandezza 12, con titoli 14 - interlinea 1,5 - 
margini 3 sx e 3 dx). 
 
Opera artistica 
L’opera artistica potrà essere realizzata con tecniche e materiali liberamente 
scelti. 
 
Fotografia o racconto fotografico 
Singola fotografia o sequenza fotografica che abbia in sé un’idea di narrazione 
in massimo 7 scatti. Le foto potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio 
fotografico , anche smartphone e tablet. 
Le immagini, di buona risoluzione ed in formato jpeg, dovranno essere 
presentate su un supporto digitale scelto liberamente (Cd-rom, pen drive, ecc..). 
 
Videoclip 
I lavori multimediali dovranno avere una durata massima di 3 minuti, 
assimilabile al modello dei trailer cinematografici, in formato .mov; .mpeg4; 
.avi; .wmv; .flv; .mp4.  
Sono ammesse le didascalie. 
Il mancato rispetto di uno o più dei caratteri tecnici su esposti sarà  causa di 
esclusione. 
I lavori che perverranno dovranno essere inediti e non saranno oggetto di 
restituzione. 
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Art. 6  
 

Modalità di presentazione e termine di scadenza 
 
I concorrenti, per il tramite delle Istituzioni Scolastiche, dovranno far pervenire 
i propri elaborati presso l’Ufficio di Ambito Territoriale di Ferrara, entro e non 
oltre il 16 dicembre 2017, mediante  plico  postale raccomandato contrassegnato 
esternamente  con la scritta: Concorso Premio Giovanni Grillo – Giornata del 
Rifugiato Ferrara – Anno Scolastico 2017/2018  e indirizzato al recapito: U.A.T. 
- Ufficio VI – Ambito Territoriale di Ferrara -Via Madama, 35 - 44121 Ferrara.  
E’ ammessa anche la consegna per raccomandata a mano. 
I lavori presentati dalle scuole dovranno essere accompagnati dalla nota 
allegata a firma del Dirigente scolastico in cui siano indicati: il nome della 
scuola d’appartenenza con relativo codice meccanografico, l’insegnante che ha 
seguito la realizzazione del lavoro e degli studenti che hanno realizzato l’opera 
con precisazione della classe di appartenenza, il  titolo e la descrizione del 
progetto in una breve relazione esplicativa o Concept di presentazione delle 
ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso progettuale (massimo 500 battute). 
 

Art. 7 
  

Valutazione delle opere 
Le opere saranno valutate dalla Commissione di cui all’art. 8 sulla base dei 

seguenti requisiti: 

- efficacia del messaggio 

- originalità 

- tecnica. 

                                                     Art. 8  
   

Commissione di valutazione 

 

La Commissione di valutazione, sarà composta da rappresentanti della 

Fondazione Premio Giovanni  Grillo, dell’Arcidiocesi Ferrara- Comacchio, del 

settimanale diocesano La Voce di Ferrara- Comacchio, dell’Ufficio Scolastico di 

Ambito Territoriale U.AT. di Ferrara - Ufficio VI e da persone altamente 

http://www.istruzioneferrara.it/contatti/2-ufficio-vi-ambito-territoriale-di-ferrara.html
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qualificate, e  sarà resa nota sul sito internet della Fondazione Premio Giovanni 

Grillo (http://www.fondazionepremiogrillo.it/). 

Art. 9 
 

Modalità di attribuzione premi 
 
I premi attribuiti ai lavori che saranno individuati come vincitori, a giudizio 
insindacabile della Commissione e a carico della Fondazione proponente sono: 
Materiale didattico per un valore di € 1.000,00 (mille) al lavoro primo 
classificato; 
Materiale didattico per un valore di € 600,00 (seicento) al lavoro secondo 
classificato; 
Materiale didattico per valore di € 400,00  (quattrocento) al lavoro terzo 
classificato. 
 
Il materiale didattico sarà concordato con i Dirigenti Scolastici delle Scuole 
vincitrici. 

 

Art. 10  

Premiazione ed esposizione dei lavori 

La premiazione avverrà il 14 gennaio 2018 in occasione della Giornata 

mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018. 

I lavori potranno essere esposti in una mostra itinerante per le scuole che ne 

faranno richiesta; mentre le opere testuali potranno trovare pubblicazione sul 

sito del settimanale diocesano La Voce di Ferrara- Comacchio. 

Tutte le opere potranno essere divulgate sui social network e sul web.  

Art. 11 

 

  Informazioni 

 
Per qualunque informazione o chiarimento può essere contattata la Fondazione 
Premio Giovanni Grillo alla seguente e-mail: info@fondazionepremiogrillo.it  
Tel. 338 43 60 200   

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

