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In sinergia con la Festa dei migranti Migrandola 2012 

L'Associazione ''Macramè'' Circolo ARCI – Scansano 

indice la Prima Edizione del Concorso ''MIGRANDOLA'',   

riservato alle Scuole secondarie di primo grado della Provincia di            

Grosseto                    
 

 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – FINALITA’ 
Il Concorso si pone il fine di sensibilizzare i giovani alle problematiche della migrazione 
e di favorire l’integrazione tra i ragazzi immigrati e italiani, valorizzando le differenze e le 
uguaglianze, e promuovendo il dialogo tra le culture. 
Il Concorso è rivolto agli studenti italiani e stranieri delle Scuole secondarie di primo 
grado della Provincia di Grosseto, ai quali viene chiesto di raccontare la propria 
esperienza di convivenza e integrazione, attraverso la scrittura e il disegno. 
 
Art. 2 – SEZIONI E TEMI DEL CONCORSO 
 
1. SEZIONE STUDENTI STRANIERI – Opera letteraria 
- Scrivi una storia o una lettera indirizzata a un amico reale o 
immaginario, raccontando del tuo paese d'origine e/o come vivi e come ti trovi in Italia. 
 
2. SEZIONE STUDENTI ITALIANI – Opera letteraria 
- Scrivi la storia di una persona che ha dovuto lasciare il proprio paese d'origine o una 
lettera indirizzata a un amico straniero, reale o immaginario, immigrato in Italia. 
 
3. SEZIONE UNICA – Opera grafica 
- Per gli studenti stranieri: disegna un oggetto tradizionale, un luogo, una festa o 
una cerimonia tipici del tuo paese d'origine e allega una breve descrizione. 
 
- Per gli studenti italiani: racconta con un disegno il tuo rapporto con i ragazzi stranieri 
immigrati in Italia. 
 
Art. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso non è a fine di lucro. 
La partecipazione è gratuita. 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Scuole secondarie di 
primo grado della Provincia di Grosseto. 
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Gli elaborati, accompagnati dalla Dichiarazione di accettazione del regolamento, 
dovranno essere inviati entro il 15 maggio 2012 al seguente indirizzo:  
 
Associazione ''Macramè'' 
via Marconi 15 - a 
58054 Scansano GR 
 
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per il mancato recapito o il 
ritardato arrivo del materiale richiesto. 
Il materiale sarà conservato dal Comitato organizzatore che potrà metterlo a 
disposizione per fini di studio, divulgazione, ricerca, pubblicazione e mostre. 
L’autore cede agli Organizzatori il diritto di pubblicare ed esporre le opere grafiche e i 
testi senza aver nulla da pretendere come diritti d’autore. 
 
Art. 4 – SELEZIONE E PREMIAZIONE 
Gli elaborati saranno esaminati da una Giuria così composta: 
 
Renata Caprini - scrittrice, 
Brian Johnson - pittore di origine inglese, 
Guergana Radeva - scrittrice di origine bulgara, 
Massimiliano Rocchi - Assessore alla cultura del Comune di Scansano, 
Kate Singleton - scrittrice di origine inglese, 
Elisabetta Tollapi - redattrice e responsabile della Biblioteca Comunale di Scansano 
 
La Giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le immagini e i testi più significativi 
ai fini del dialogo interculturale e assegnerà ai vincitori premi in libri e attestati. 
 
La Cerimonia di Premiazione avrà luogo nell'ambito della manifestazione 
'MIGRANDOLA'' che si terrà a Scansano il 15 luglio 2012.  
 
Art. 5 – ACCETTAZIONE / DICHIARAZIONE 
Aderendo al concorso i partecipanti dichiarano che i materiali in concorso sono 
personali, originali e non sono stati pubblicati né diffusi. Dichiarano inoltre di accettare 
tutte le parti e norme del presente Regolamento e in particolare di autorizzare 
l’organizzazione all’utilizzo dei dati e della propria immagine nel rispetto della Legge n. 
675/96 sulla privacy e D. Lgs 196/2003. 
Il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni richieste comporterà l’esclusione dal 
concorso. 
 
Art. 6 - VARIE 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si delega agli 
organizzatori le eventuali decisioni. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla dott.sa Tollapi al 0564 509411 
oppure scrivere a arciscansano@tiscali.it  
Il bando è scaricabile anche su www.migrandola.org  
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
Concorso ''MIGRANDOLA  2012 '', indetto dall’Associazione ''Macramè'' 
Circolo ARCI - Scansano 
 
 
Nome Cognome (in stampatello) 
 
 ____________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________________  
 
Nazionalità ______________ 
 
Scuola_______________________________________ Classe__________________ 
 
Indirizzo 
 ____________________________________________________________ 
 
Tel _______________________________ Cell ___________________________ 
 
Email _____________________________________________________________ 
 
Luogo e data ______________________  
 
Nome e firma del genitore-tutore  
 
 ___________________________ 


