
 
PREMIO LETTERARIO 

 
FIOI COME NOI 

 
 
Il Circolo della Stampa di Trieste, in collaborazione con i partner Diparti-
mento di Studi Linguistici e Culturali comparati dell'Università 
Ca’ Foscari,  Società di Minerva, Associazione Giuliani nel mondo, Circolo 
amici del dialetto triestino, Circolo Fotografico Triestino, Associazione Ze-
no, Club Touristi Triestini, Centro studi grandi migrazioni e ANVGD Vene-
zia, e con il sostegno della Banca di credito cooperativo di Staranzano e Vil-
lesse e della Regione Friuli Venezia Giulia, bandisce il premio “Fioi come 
noi”, riservato agli studenti della scuola secondaria di II grado di Trieste e 
di lingua italiana in Slovenia e Croazia. 

Finalità e destinatari  
 
Il progetto educativo intende valorizzare le conoscenza del dialetto triesti-
no, con il suo portato culturale e storico, e farne conoscere la ricca produ-
zione letteraria, soprattutto poetica), offrendo agli studenti interessati 
un’opportunità di elaborazione personale nella creazione di narrazioni 
scritte o multimediali. 
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado di Trieste e di lingua italiana in Slovenia e Croazia, seguiti da 
un insegnante referente. Ogni partecipante può concorrere inviando 
un’unica opera per sezione.  
 
Tematica e tipologia degli elaborati  
Il tema conduttore che gli studenti concorrenti saranno chiamati a svilup-
pare è pienamente libero, con il solo vincolo del codice linguistico, sia nella 
sezione LETTERARIA (racconto, poesia, saggio, lettera, articolo, etc.) sia 
nella sezione MULTIMEDIA.  
- La prima prevede una composizione della lunghezza massima di 15 mila 
battute, spazi inclusi, se in prosa, di 2000, spazi inclusi, se in versi. 



- La seconda prevede la creazione di un prodotto multimediale (video e/o 
audio) dalla durata massima di 5 minuti, con peso non superiore ad 2 GB, 
prodotto in 16:9 FullHD 1080p nel formato H264 mp4.  
 
Modalità di partecipazione e termini di presentazione  
Alla Sezione letteraria gli studenti possono partecipare solo individualmen-
te, mentre per la Sezione video è prevista anche la partecipazione in forma 
associata, di piccoli gruppi, o eventualmente (se specificato) dell’intera 
classe, con un solo referente primario. 
La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione, compilando in 
tutte le sue parti i moduli presente sulla pagina del sito 
http://www.circolodellastampatrieste.it 
Gli elaborati dovranno pervenire via mail (tramite we transfer per prodotti 
multimediali) all’indirizzo info@circolodellastampatrieste@it entro e non 
oltre il termine del 31 dicembre 2022.  
Dovranno inoltre essere corredati dall’asseverazione dell’insegnante di ri-
ferimento e dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del Rego-
lamento UE 2016/679.  
I partecipanti minorenni dovranno inoltre inviare, pena esclusione dal con-
corso, una copia pdf del modulo di “Liberatoria e consenso alla pubblica-
zione e trasmissione di testi, immagini e video” compilata e firmata da en-
trambi i genitori e dall’autore. In caso di maggiore età è sufficiente la firma 
dell’autore. I moduli di cui sopra sono scaricabili dal sito del circolo. Le 
opere inviate resteranno a disposizione del  Circolo della Stampa di Trieste, 
che si riserva la possibilità di riproduzione e utilizzo. Il materiale in con-
corso non verrà restituito.  

 
Art. 5 - Giuria del concorso e valutazione dei lavori  
Una commissione giudicatrice composta da tre esperti procederà alla valu-
tazione dei lavori pervenuti entro i termini stabiliti e all’individuazione dei 
relativi vincitori, sulla base dei valori di originalità, creatività e soprattutto 
correttezza lessicale e strutturale (in dialetto). Il giudizio è insindacabile. 
La commissione potrà altresì decidere se assegnare alcune menzioni di 
merito o non assegnare i premi qualora gli elaborati presentati non siano 
ritenuti adeguati per qualità o pertinenza.  
 
Art. 6 - Premi e premiazione  
Per ogni sezione, sia letteraria che multimediale, sono previsti i seguenti 
premi:  



• -  primo premio per un importo di 500, 00 euro  
• -  secondo premio per un importo di 300,00 euro  
• -  terzo premio per un importo di 200,00 euro  

L’importo del premio verrà corrisposto in un'unica soluzione allo studente 
premiato. E�  previsto un buono libri del valore di € 100,00, per ciascun in-
segnante di riferimento dei vincitori del premio, come riconoscimento per 
l’impegno e la fattiva collaborazione nel coinvolgimento e nella motivazio-
ne dei loro studenti.  
L’esito verrà reso noto tramite il sito web del Circolo. La data e la sede della 
premiazione verranno comunicati direttamente ai premiati.  
 
Art. 7 – Diffusione delle opere  
Con la partecipazione al concorso s’intende che gli autori cedono in via 
esclusiva e a titolo gratuito al Circolo della Stampa di Trieste i diritti di uti-
lizzo in ogni forma e modo dei prodotti inviati. Le opere potranno essere 
pubblicate in formato cartaceo o digitale nonché utilizzate per la realizza-
zione di mostre, per la promozione dell’educazione alla storia e cultura lo-
cali e per ogni altro scopo istituzionale del Circolo, escludendo ogni finalità 
commerciale.  
 
Art. 8 - Accettazione del regolamento  
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale 
del presente bando e regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno 
trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Rego-
lamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016. 

    
             

                
 


