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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
INTITOLATE A INES PUSIOL E A ROMEO GUERRETTA SUL TEMA DELLA 
GIORNATA DELLA MEMORIA RIVOLTO A STUDENTI FREQUENTANTI LE 
CLASSI 3e DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E A STUDENTI 
FREQUENTANTI LE CLASSI 3e, 4e e 5e DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° 
GRADO DI COSSATO.  
 

Oggetto del Bando 
 
L’Amministrazione Comunale di Cossato bandisce per l’A.S. 2022/2023 un Concorso 
per l’assegnazione di borse di studio, per un valore complessivo di € 1.000,00, 
secondo i criteri e modalità generali di assegnazione approvati con Delibera C.C. n. 59 
del 14/11/2019 così come integrati con Delibera G.C. n. 249 del 21/12/2022; 
 
Gli studenti sono invitati a realizzare dei lavori/elaborati sul tema della Giornata della 
Memoria nelle tipologie e secondo la traccia di seguito indicate; 
 
Per l’edizione 2022/2023 il Concorso prevede l’assegnazione di un numero variabile di 
borse di studio in un importo variabile e rapportato al valore degli elaborati;  
 
L’assegnazione e la distribuzione delle borse di studio avverrà sulla base del giudizio di 
apposita Commissione Giudicatrice a cui è affidato il compito di valutare gli elaborati 
pervenuti e stilare le graduatorie dei lavori giudicati migliori; 
 
Il budget massimo a disposizione per l’assegnazione e distribuzione dei premi di cui al 
presente bando, è pari a complessivi € 1.000,00; 

 
Destinatari del Concorso 

 
Il Concorso è rivolto agli studenti frequentati le classi 3e della Scuola Secondaria di 
primo grado di Cossato e agli studenti delle classi 3e, 4e e 5e della Scuola Secondaria 
di secondo grado di Cossato. 
 

Tema e tipologia degli elaborati 
 
Per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado: Lo studente è invitato a 
leggere il libro “Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno: 
un viaggio nella memoria” di Liliana Segre ed. Mondadori e a produrre un elaborato 
di riflessione in merito.  
Lo studente, a seguito della lettura del libro, è invitato a produrre un elaborato che sia 
l’espressione delle proprie impressioni, considerazioni, sensazioni, emozioni, così 
come stimolate dalla lettura del libro stesso. 
Non è richiesto il riassunto. 
 
Per gli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado: Lo studente è invitato a 
leggere il libro “Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza pubblica sulla 
Shoah” di Liliana Segre ed. Solferino e Mondadori e a produrre un elaborato di 
riflessione in merito.  
Lo studente, a seguito della lettura del libro, è invitato a produrre un elaborato che sia 
l’espressione delle proprie impressioni, considerazioni, sensazioni, emozioni, così 
come stimolate dalla lettura del libro stesso. 
Non è richiesto il riassunto del libro. 
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Tipologia degli elaborati: gli elaborati possono essere prodotti in varie forme a scelta 
dello studente (multimediale, letteraria, storico-documentale, grafica, artistica, 
musicale, ecc.). 
 
Al fine di agevolare la partecipazione all’iniziativa verranno messe a disposizione degli 
studenti, a titolo gratuito, previa richiesta da parte dell’insegnante di riferimento e 
limitatamente alle copie rimaste disponibili, alcune copie dei libri tema di concorso. La 
richiesta dei libri dovrà essere presentata via mail all’indirizzo 
cultura@comune.cossato.bi.it  o telefonando al n. 015 9893505. 
Alcune copie sono inoltre disponibili presso la Biblioteca Civica Comunale di Cossato  
(015/9893522) nonché nelle Biblioteche Civiche Biellesi. 
 
Gli studenti possono partecipare al Concorso con prove realizzate singolarmente o in 
gruppo. I gruppi dovranno essere composti da un massimo di 5 studenti. 
 

Modalità di presentazione degli elaborati e scadenza 
 
I lavori dovranno essere accompagnati da apposita scheda di presentazione, 
predisposta dall’Ufficio Cultura, Turismo e Sport e allegata al presente bando, che 
dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’autore/i e dall’insegnante di 
riferimento, che è invitato a curare la rispondenza del lavoro presentato al tema del 
bando. 
 
I lavori dovranno pervenire all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Cossato, 
con sede in Via Ranzoni n. 24, da parte delle Segreterie degli Istituti Scolastici 
coinvolti, entro le ore 12.00 del 28 Aprile 2023. Gli studenti, pertanto, dovranno 
consegnare i lavori alla Segreteria del proprio Istituto scolastico, la quale provvederà a 
trasmetterli al competente Ufficio comunale entro i termini previsti. 
 
Non verranno accettati elaborati presentati direttamente dagli studenti.  
 
Ciascun studente potrà partecipare con un solo lavoro, presentato in forma singola o in 
gruppo.  
 

Erogazione delle borse di studio 
 

La valutazione degli elaborati pervenuti verrà effettuata da apposita Commissione 
giudicatrice. 
 
La Commissione stilerà due graduatorie dei lavori giudicati meritevoli, una per i lavori 
degli studenti della scuola secondaria di primo grado e una per i lavori degli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado di Cossato. In base al valore degli elaborati 
in graduatoria, la stessa Commissione redigerà una proposta di ripartizione dei premi, 
nei limiti del budget di spesa a disposizione. 
 
Il Comune provvederà ad informare, tramite comunicazione scritta, la Scuola di 
appartenenza degli alunni risultati assegnatari della borsa di studio. Gli interessati 
dovranno far pervenire accettazione scritta della borsa di studio entro 10 giorni dalla 
data della comunicazione. 
 

Le borse di studio verranno consegnate agli studenti assegnatari in occasione di 
apposita iniziativa che verrà organizzata a cura del Comune di Cossato.  
 
Gli interessati verranno informati della data di svolgimento dell’iniziativa. 
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Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati forniti dagli interessati nell’ambito della concessione delle borse di studio 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento UE n. 2016/679. I dati verranno acquisiti ai fini della verifica dei requisiti 
richiesti per l’ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
 
 
Per informazioni tel. 015 9893505 
 
 
Cossato, 18/01/2023 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
Servizi Sociali, Culturali e alla Persona 

Stefania VERCELLONE* 
 
 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  

SUL TEMA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A.S. 2022/2023. 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 
 

AUTORE/I: 

(Per i lavori singoli compilare solo il punto 1), per i lavori di gruppo compilare un punto per 

ciascun autore) 

1) ______________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________ il ___________________________ 

residente a ________________________ cap ________ in via/piazza ____________________ 

firma_________________________________ 

 

2) ______________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________ il ___________________________ 

residente a ______________________ cap ________ in via/piazza ______________________ 

firma_________________________________ 

 

3) ______________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________ il ___________________________ 

residente a _______________________ cap ________ in via/piazza _____________________ 

firma_________________________________ 

 

4)  ______________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________ il ___________________________ 

residente a ___________________ cap ________ in via/piazza _________________________ 

firma_________________________________ 

 

5) ______________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________ il ___________________________ 

residente a _______________________ cap ________ in via/piazza _____________________ 

firma_________________________________ 
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ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO ________________________________________ 

 Classe _______________________________ sezione _______________________________  

 

 

TITOLO DELL’OPERA: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

DOCENTE DI RIFERIMENTO 

________________________________________________________  

firma______________________ 

 

Recapito telefonico dell’insegnante:____________________________   

 

e-mail della scuola o dell’insegnante________________________________ 

 

Data:_________________                            

 

 

TIMBRO DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 
 
 
Tutti i dati forniti dagli interessati nell’ambito della concessione delle borse di studio rientrano nell’ambito 
di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. I dati verranno acquisiti ai fini 
della verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati sarà effettuato in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
 

 


