18a edizione

Regolamento

Con il patrocinio di

2019

ART. 1 I destinatari

CUORE, TESTA, MANI

Le competenze delle persone che lavorano raccontate dagli studenti

BANDO DI CONCORSO
RISERVATO ALLE SCUOLE SUPERIORI
Fra le iniziative collegate al “Premio Biella Letteratura e Industria”, edizione 2019, allo scopo
di diffondere la conoscenza diretta del mondo
imprenditoriale biellese da parte delle nuove
generazioni, il Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi
Biella, con il patrocinio della Provincia di Biella, bandiscono un concorso aperto a tutti gli stu-

denti delle scuole medie superiori del Piemonte. Il concorso si propone di promuovere tra le
nuove generazioni una conoscenza diretta della
realtà imprenditoriale. Agli studenti verrà quindi
offerta l’opportunità di trascorrere una giornata
con un appartenente al mondo del lavoro. Tale
esperienza dovrà essere raccontata e documentata in una forma a libera scelta del candidato.

ART. 5 La giuria

L’invito è rivolto a tutte le classi degli istituti superiori del La giuria sarà composta da un rappresentante del Premio
Piemonte.
Biella Letteratura e Industria, da un docente referente per
ogni istituto biellese, un referente per ciascuna provincia
ART. 2 Il prodotto richiesto
piemontese, da giornalisti delle testate giornalistiche loGli studenti dovranno raccontare la loro giornata con un cali, da rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori,
appartenente al mondo del lavoro nella forma che riter- da un referente della Fondazione Cassa di Risparmio di
ranno più efficace e utilizzando strumenti comunicativi a Biella e uno della Provincia di Biella. Gli elaborati potranpropria scelta (scrittura, ripresa video, rappresentazione no essere votati dal pubblico sul profilo Facebook del Pregrafica…). Nel caso venga scelta la forma scritta, il te- mio. Il voto popolare espresso sui social sarà equiparato
sto non dovrà superare i 2000 caratteri. Nel caso venga a quello di un giurato. La Giuria sarà presieduta dall’imrealizzato un video la durata non dovrà superare i 4 mi- prenditore Stefano Aglietta.
nuti. Gli elaborati dovranno essere in forma anonima,
non contenere alcun elemento che possa consentire l’in- ART. 6 La premiazione
dividuazione dell’autore, pena l’esclusione dal concorso. I risultati del concorso saranno resi noti in occasione della
cerimonia di premiazione dell’edizione 2019 del “Premio
ART. 3 Partecipazione a livello di gruppi classe Biella Letteratura e Industria”, che avrà luogo sabato
Gli elaborati potranno essere realizzati da singoli stu- 16 novembre 2019 presso l’Auditorium di Città Studi. I
denti o da uno o più “gruppi classe”. Con la dizione premi saranno così distribuiti:
“gruppi classe” s’intende rilevare che l’elaborazione della
1° premio
600 €
prova coinvolge programmaticamente un soggetto unita2° premio 		
400 €
rio costituito al massimo da sei persone.
3° premio 		
200 €
Possono partecipare all’iniziativa uno o più studenti o
“gruppi classe” di una stessa classe.
Il Rotary Club Viverone Lago assegnerà un premio
aggiuntivo di 300 € dal titolo “Lavoro di gruppo: quando
ART. 4 Consegna elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati (in originale e su il tutto è più della somma delle parti”, destinato all’elasupporto informatico) alla Segreteria del “Premio Biella Let- borato della classe che avrà saputo meglio interpretare il
teratura e Industria” (Città Studi S.p.A., Corso Pella 2b, 13900 valore del lavoro in team.
Biella) entro il 21 ottobre 2019.
Ogni elaborato dovrà essere contraddistinto da una sigla La giuria si riserva la possibilità di conferire premi speciali
o da uno pseudonimo. Le generalità del concorrente, con agli elaborati segnalati come particolarmente meritevoli.
pseudonimo o sigla, nome, cognome, indirizzo, numero di I testi degli elaborati vincitori del concorso e di quelli setelefono, scuola e classe frequentata, dovranno essere conte- gnalati dalla giuria saranno pubblicati sul sito del Premio
nute in una busta chiusa riportante all’esterno solo lo pseu- Biella letteratura e Industria www.biellaletteraturaindustria.it
donimo o la sigla. Ogni concorrente dovrà compilare e sot- e sul profilo Facebook del Premio.
toscrivere la liberatoria per il trattamento dei dati personali
reperibile sul sito www.biellaletteraturaindustria.it/scuole.
SEGRETERIA E INFORMAZIONI:
Città Studi
Mariangela Gasparetto
Corso G. Pella 2b - 13900 Biella - Tel. 015 8551103/07
premiobiella@cittastudi.org - www.biellaletteraturaindustria.it
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Il Premio Biella Letteratura e Industria
fa parte della Settimana della Cultura d’Impresa,
iniziativa nazionale promossa da Confindustria.

