
ART. 1 I destinatari
L’invito è rivolto a tutti gli studenti degli istituti superiori 
del Piemonte.

ART. 2 Il prodotto richiesto 
Gli studenti dovranno raccontare la loro  “giornata 
con…..” nella forma che riterranno più efficace e utiliz-
zando strumenti comunicativi a propria scelta (scrittura, 
ripresa video, rappresentazione grafica…). Nel caso ven-
ga scelta la forma scritta, il testo non dovrà superare i 
2000 caratteri. Nel caso venga realizzato un video la du-
rata non dovrà superare i 3 minuti. Il non rispetto di tali 
limiti comporterà l’esclusione della candidatura.

ART. 3 Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso prevede l’iscrizione obbliga-
toria tramite compilazione, entro il 20 settembre 2018, del 
format on line reperibile sul sito del Premio Biella, www.
biellaletteraturaindustria.it/scuole. Gli elaborati potran-
no essere realizzati da singoli studenti o da uno o più 
“gruppi classe”. Con la dizione “gruppi classe” s’intende 
rilevare che l’elaborazione della prova coinvolge program-
maticamente un soggetto unitario costituito al massimo 
da sei persone. Possono partecipare all’iniziativa uno o più 
studenti o “gruppi classe” di una stessa classe.

ART. 4 Consegna elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati (in originale e 
su supporto informatico) alla Segreteria del “Premio Biel-
la Letteratura e Industria” (Città Studi S.p.A., Corso Pella 
2b, 13900 Biella) entro il 15 ottobre 2018. Gli elaborati 
dovranno essere presentati nei seguenti formati:
- testi scritti: pdf su supporto informatico e testo cartaceo;
- audio: file in MP3;
- video: file in MP4, MP2
Ogni elaborato dovrà essere contraddistinto da un titolo 
e una sigla o pseudonimo. Le generalità del concorrente, 
con pseudonimo o sigla, nome, cognome, indirizzo, nume-
ro di telefono, scuola e classe frequentata, dovranno essere 
contenute in una busta chiusa riportante all’esterno solo lo 

pseudonimo o la sigla. Ogni concorrente dovrà compilare e 
sottoscrivere la liberatoria per il trattamento dei dati persona-
li reperibile sul sito www.biellaletteraturaindustria.it/scuole.

ART. 5 La giuria 
La giuria sarà composta da un docente referente per ogni 
istituto biellese, un referente per ciascuna provincia pie-
montese, da giornalisti delle testate giornalistiche locali, 
dal  presidente della giuria del Premio Biella Letteratura 
e Industria, da un rappresentante del Gruppo Giovani Im-
prenditori e da un rappresentante della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella. Gli elaborati potranno essere votati 
dal pubblico sul profilo Facebook del Premio. Il voto popola-
re espresso sui social sarà equiparato a quello di un giurato. 
La Giuria sarà presieduta da Christian Zegna.

ART. 6 Alternanza scuola-lavoro
Il concorso può essere inserito nei progetti di alternanza 
scuola-lavoro, per un numero di ore riconosciute: 5 di for-
mazione in presenza e 10 di attività.

ART. 7 La premiazione
I risultati del concorso saranno resi noti in occasione della 
cerimonia di premiazione dell’edizione 2018 del “Premio 
Biella Letteratura e Industria”, che avrà luogo sabato 17 
novembre 2018 presso l’Auditorium di Città Studi.
La giuria si riserva la possibilità di conferire premi speciali 
agli elaborati segnalati come particolarmente meritevoli.
Gli elaborati vincitori del concorso e quelli segnalati dalla 
giuria saranno pubblicati sul sito del Premio Biella letteratu-
ra e Industria www.biellaletteraturaindustria.it e sul profilo 
Facebook del Premio. I premi assegnati saranno i seguenti:

 1° premio    600 €
 2° premio   400 €
 3° premio   200 €
                                            

“Oggi lavoro con...” 
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Fra le iniziative collegate al “Premio Biella Lette-
ratura e Industria”, edizione 2018,  allo scopo di 
diffondere la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro da parte delle nuove generazioni, il Grup-
po Giovani Imprenditori dell’Unione Indu-
striale Biellese e Città Studi Biella, con il pa-
trocinio della Provincia di Biella, bandiscono un 
concorso aperto a tutti gli studenti delle scuole 
medie superiori del Piemonte. Gli studenti dovran-

no affiancare una persona, a loro scelta, durante 
la sua attività lavorativa. Il concorso si propone di 
promuovere tra le nuove generazioni una cono-
scenza diretta della realtà lavorativa. Agli studen-
ti 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.

2018

BANDO DI CONCORSO 
RISERVATO ALLE SCUOLE SUPERIORI

Club di
Viverone Lago,
Valle Mosso e
Biella

Con il patrocinio di


