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CONCORSO LETTERARIO 
Straniero a chi? Scriviamo le migrazioni 

Progetto FAMI “IMPACT VENETO" (PROG.2415) - CUP H79F18000300007, 
finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo 

nazionale ON 2 - Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 
paesi terzi del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, con 

Beneficiario Capofila, Regione del Veneto, e l’Università Ca’ Foscari Venezia in qualità di 
partner di progetto 

 

Art.1 - Indizione 
1. Viene indetto dal Dipartimento di Studi Umanistici, con decreto del Direttore Rep. 

n. 769/2022 Prot. n. 38973-VII/16 del 22/04/2022, un concorso dal titolo Straniero 
a chi? Scriviamo le migrazioni rivolto agli studenti e alle studentesse con 
cittadinanza extra-UE o che abbiano almeno un genitore con cittadinanza extra-
UE delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di tutti gli Istituti della 
regione Veneto nell’ambito del progetto FAMI IMPACT VENETO (PROG.2415) - 
CUP H79F18000300007.  

2.  Il concorso prevede due distinte categorie di partecipazione (scuola secondaria di 
primo grado e scuola secondaria di secondo grado) e tre tipologie premi da 
assegnare: 
 Il primo premio, notebook Huawei, da assegnare ai primi classificati di ciascuna 
categoria; 

 Il secondo premio, notebook ACER Aspire, da assegnare ai secondi classificati di 
ciascuna categoria; 

 Il terzo premio, SAMSUNG Galaxy Tab, da assegnare ai terzi classificati di ciascuna 
categoria. 

3. la copertura finanziaria è garantita sulla UA.A.DP.SU esercizio 2022, voce COAN 
A.C 06.01.04. 

Art. 2 - Finalità 
Le finalità del concorso sono: 

 far riflettere gli studenti sulle tematiche legate all’inclusione e al dialogo 
interculturale a partire dal vissuto e dall’esperienza in classe, e offrire agli 
insegnanti uno spunto ulteriore per trattare temi di attualità; 

 lo sviluppo di abilità artistiche legate alla scrittura; 

 il rafforzamento di competenze quali la capacità di lettura delle trasformazioni 
in corso nelle società, l’orientamento nel presente attraverso la comprensione 
di nodi fondamentali del mondo contemporaneo, lo sviluppo di empatia e 
consapevolezza. 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione 
1. Il concorso è riservato agli studenti e alle studentesse con cittadinanza extra-UE o 

che abbiano almeno un genitore con cittadinanza extra-UE delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado di tutti gli Istituti della regione Veneto. 

2. Ogni studente potrà partecipare con un solo elaborato. 
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3. Non è prevista alcuna quota di partecipazione. 
4. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. 

Art. 4 - Tipologia degli elaborati 

Gli elaborati, in formato doc. o docx., devono avere forma di racconto e non devono 
superare i 10.000 caratteri spazi inclusi. Vanno inviati entro il 30 maggio 2022 
all’indirizzo impact.veneto@unive.it 

I dati personali dei partecipanti non saranno resi pubblici. Appariranno solo il nome, 
l’età dell’autore e l’istituto scolastico di appartenenza. A tale scopo invitiamo gli autori 
a firmare le loro opere usando solo il nome (non il cognome) senza inserire altri dati 
nel fronte dell’elaborato. L’ultima pagina dell’elaborato dovrà invece riportare le 
seguenti informazioni: 

 Nome, cognome, età dell’autore, cittadinanza extra-UE dell’autore o del/dei 
genitore/i  

 Classe, sezione e denominazione dell’istituto scolastico 

 Titolo dell’elaborato 
 

Art. 5 - Presentazione delle domande e dell’opera 
1. Lo studente partecipante compila la domanda di partecipazione utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato al presente bando, pena l’esclusione. 
Lo studente partecipante invia, entro il termine del 30 maggio 2022 all’indirizzo e-
mail impact.veneto@unive.it, la domanda di ammissione in modalità “allegato”. La 
domanda deve essere firmata solo dal partecipante (se lo studente è maggiorenne), 
sia dal partecipante che dal genitore (se lo studente è minorenne), e scansionata in 
formato pdf. L’oggetto della mail di invio sarà Straniero a chi? Scriviamo le 
migrazioni. 
Alla domanda va allegata la copia di un valido documento di identità del partecipante, 
se maggiorenne; nel caso di studente minorenne va allegata anche la carta d’identità 
del genitore, nonché l’eventuale dichiarazione in merito alla cittadinanza extra UE del 
genitore. 
I partecipanti dovranno comunque inviare anche a mezzo postale, pena l’esclusione 
dal concorso, la domanda di ammissione in originale e l’eventuale dichiarazione qui 
allegate, firmate in originale e accompagnate dalla carta d’identità del/dei firmatario/i, 
come sopra specificato, alla Segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici - 
Malcanton Marcorà - Dorsoduro 3484/D, Calle Contarini, 30123 Venezia, 
specificando il titolo del concorso Straniero a chi? Scriviamo le migrazioni nel plico. 

2. Le opere dovranno essere inviate entro il 30 maggio 2022, all’indirizzo 
impact.veneto@unive.it.  

Art. 6 - Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà composta da docenti e personale di ricerca del 
Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati. 
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Art. 7 – Valutazione delle opere 
Verranno selezionate n. 6 (sei) opere vincitrici. La graduatoria è formulata dalla 
Commissione giudicatrice attraverso la valutazione delle opere presentate dai 
candidati. La Commissione valuterà in particolare: 

- l’aderenza al tema;  
- la creatività espressa negli elaborati;  
- la capacità di descrivere in modo personale le dinamiche di un contesto 
multiculturale.  

I giudizi della Commissione esaminatrice sono insindacabili. 
 

Art. 8 - Pubblicità dei risultati della selezione 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web 
del progetto FAMI “IMPACT VENETO", CUP H79F18000300007 dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia (https://www.unive.it/famiimpactveneto) entro il 30/06/2022. 
Una selezione dei migliori 12 racconti verrà pubblicata in formato elettronico sul sito 
web sopra specificato. 

Art. 9 – Accettazione del Regolamento  
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del 
presente Regolamento. Al termine del Concorso le opere presentate non saranno 
restituite.  Gli studenti, con l’atto della partecipazione al concorso, formalmente e di 
fatto autorizzano, senza pretesa alcuna per diritti di sorta, l'utilizzo e la pubblicazione 
delle opere sul sito di progetto (https://www.unive.it/famiimpactveneto). 

Art. 10 - Assegnazione ed erogazione dei premi 
I premi saranno ufficialmente assegnati ai vincitori tramite comunicazione all’indirizzo 
di posta da loro indicati e, salvo restrizioni dovute alle condizioni sanitarie (Covid-19), 
saranno consegnati con una cerimonia a Ca’ Foscari, nell’estate 2022, la cui data 
verrà tempestivamente comunicata. 
 

Art. 11   - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il 
Segretario del Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo. 
 

Art. 12 – Utilizzazione e diffusione dei dati 
L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in 
adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE2016/679 
(“Regolamento”), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali 
da Lei conferiti all’Ateneo ai fini dell’espletamento della procedura di selezione cui 
intende partecipare. 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettrice. 

2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere contattato 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: 

Università Ca’ Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 

mailto:dpo@unive.it
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Venezia (VE). 

3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici e di dati relativi alle esperienze di 
studio e professionali pregresse. Salvo che la procedura di selezione non sia dedicata a categorie 
protette, per partecipare non è necessario conferire dati di natura sensibile (per esempio, relativi allo 
stato di salute, all’orientamento sessuale o alle opinioni politiche o sindacali); si pregano pertanto i 
candidati di non fornire tali dati, salvo ove ritenuti necessari per una migliore valutazione della propria 
posizione. 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di selezione 
e avverrà nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento (“esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”). Il trattamento dei dati 
personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del Regolamento. 

4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 29 del Regolamento), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure 
tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, 
dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche accidentali. 

5) TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo specificamente autorizzati, 
potranno trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento. Le medesime informazioni potranno 
essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-
economica del candidato assunto. Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti 
a cui i dati devono essere trasmessi in adempimento di obblighi di legge o, a richiesta, a organi 
giudiziari e di controllo. I dati del candidato assunto saranno soggetti a diffusione per l’assolvimento 
degli obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. Gli esiti delle 
eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicati secondo la normativa vigente. 

7) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. 
La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla 
procedura. 

8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO 

In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso 
ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere 
presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati 
all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ 
Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In 
alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it. 
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
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la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Art. 13 - Norme finali 

Il premio non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 

Allegato 1. Domanda di ammissione; 

Allegato 2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
CONCORSO: Straniero a chi? Scriviamo le migrazioni 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
                                    Prof. Giovanni Vian  
 
 
 

Visto: Il Responsabile del procedimento 
        Dott.ssa Alessandra Bertazzolo 

 
 
 
 
 

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)  

 

 

 
 


