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BORSA DI STUDIO: 

“GIOVANI IDEE CAMBIANO IL NOSTRO COMUNE” 

 

PROGETTO FORMAZIONE/RICERCA. 
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1. Scopo. 

Con il concorso “Giovani idee cambiano il nostro comune”, l’Amministrazione 

Comunale di Palena intende investire nella formazione e nella ricerca, proseguendo 

l’iniziativa di una “Borsa di Studio Permanente” per adolescenti e giovani fino a 24 anni.  

 

2. Tematica per la ricerca. 

L’azione di formazione e ricerca per l’anno 2016  ha come titolo: 

  

   Immigrazione ed emigrazione 

ieri…oggi 

 

3. Premessa. 

EMIGRAZIONE: spostamento di un singolo o di un gruppo di persone dal proprio luogo 

d’origine ad altro per cause ambientali, religiose, economiche, sociali.  

IMMIGRAZIONE: ingresso o insediamento, in un paese, di persone provenienti da altre 

nazioni.  
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MIGRAZIONE: spostamento definitivo o temporaneo di gruppi da un territorio ad un 

altro. 

Queste sono parole che, più di altre, echeggiano nel nostro periodo storico e portano la 

società a nuove riflessioni. 

I fenomeni migratori sono però presenti da sempre e hanno coinvolto e coinvolgono le 

popolazioni di tutto il mondo. 

 Gli Italiani sono stati tra i protagonisti indiscussi  del più grande esodo migratorio dell’ 

epoca moderna, in particolare, tra il XIX e il XX secolo, quando più di 24 milioni di persone, 

partirono dall’ Italia verso varie nazioni, per sfuggire a condizioni socio-economiche difficili e 

per poter garantire un tenore di vita migliore alle proprie famiglie.  

Come sono stati accolti i nostri concittadini e quali problemi hanno dovuto affrontare per 

riuscire ad integrarsi nei vari paesi di arrivo? 

E oggi? Cosa sta succedendo, in Italia e in Europa? 

Oggi l’ Italia vive il fenomeno opposto: è paese di arrivo e di transito per popoli che 

scappano da luoghi di guerra, di dittatura, di povertà, di mancanza di diritti civili.  

Perché il termine immigrazione è così usato? Oggi, chi sono i popoli interessati ai flussi 

migratori? Cosa può fare l’Europa e il mondo per accogliere ed offrire ai profughi condizioni 

decenti di vita, per scongiurare e combattere la grave piaga della immigrazione clandestina,  

che spesso si conclude con viaggi disumani, con tragedie, con sfruttamento delinquenziale? 

Ma, soprattutto, cosa può fare l’Italia, anche alla luce del fatto che, nel nostro paese, esiste 

ancora il reato di immigrazione clandestina? 

Immigrazione IERI come OGGI un fenomeno complicato e delicato che coinvolge chi 

cerca libertà e benessere e chi invece, deve trovare il modo di accogliere e favorire 

l’integrazione continuando però a garantire la sicurezza ai propri cittadini. 

 

4. Prerequisiti. 

 Conoscenza storica della migrazione italiana nei secoli XIX e XX; 

 Conoscenza della situazione geo-politica in Medio-Oriente; 

 Conoscenza del ruolo dell’Italia nei grandi flussi immigratori nel Mediterraneo; 

 Conoscenze delle condizioni socio-sanitarie degli immigrati di ieri e di oggi; 

 Conoscenze delle strategie politiche Italiane ed Europee per far fronte all’ 

immigrazione. 
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5. Obiettivi. 

 Favorire la ricerca storica delle nostra radici; 

 Sviluppare uno spirito critico su questioni di interesse nazionale, locale e 

politico/sociale; 

 Invogliare all’ approfondimento di tematiche attuali quali l’immigrazione/emigrazione, 

cercando di trovare risposte a problemi sociali ed economici; 

 Educare al senso civico, alla convivenza civile, all’ appartenenza e all’ identità 

nazionale; 

 Educare ad uno stile di vita controcorrente, ad un modo di pensare e di agire aperto al 

dialogo, al confronto, all’accoglienza, al pluralismo, alla reciprocità. 

 

6. Soggetti coinvolti. 

a) Ragazzi tra i 19/24 anni iscritti o non presso qualsiasi facoltà universitaria (premio 800 

euro); 

b) Ragazzi tra 14/18 anni frequentanti o non Istituti Secondari di Secondo grado (premio 

500 euro); 

c) Ragazzi di 13 anni o comunque frequentanti la Terza Media (premio 200 euro). 

 

 

7. Tempistica. 

a) Incontro di presentazione ed illustrazione delle varie fasi del progetto 26 marzo 2016; 

b) Presentazione domanda per la partecipazione al concorso: 18 aprile; 

c) Incontri tematici di formazione (con relatori di volta in volta indicati ed argomenti da 

definire):maggio\giugno; 

d) Presentazione degli elaborati entro il 15 luglio 2016; 

e) Definizione dei membri della Commissione valutatrice: luglio 2016; 

f) Dichiarazione vincitori del concorso e premiazioni: settembre 2016. 

 

8. Modalità di presentazione. 

L’elaborato definitivo, firmato su ogni pagina, dovrà pervenire entro il 16 luglio 2016, in 

un plico chiuso, indirizzato al COMUNE DI PALENA - Via Roma, 5 – 66017 – Palena 

(CH), pena l’esclusione. Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dal singolo o 

dal rappresentante del gruppo informale; vi dovranno essere indicati il mittente (nome del 
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gruppo, indirizzo, telefono, e-mail), e la dicitura: NON APRIRE - Concorso “Giovani idee 

cambiano il nostro Comune” ANNO 2016. 

Il plico potrà essere consegnato a mano o a mezzo raccomandata A/R, in tal caso il 

mittente non potrà avere alcuna pretesa per la mancata consegna nei termini, da parte dei 

servizi postali, che pertanto sarà ad esclusivo rischio del mittente stesso. 

Lo stesso elaborato dovrà essere presentato in forma di file con estensione .pdf anonima e 

spedito all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comunedipalena.it sempre entro il 16 

luglio 2016. 

La e-mail di accompagnamento, con oggetto “Giovani idee cambiano il nostro Comune”, 

dovrà contenere nome e cognome dell'autore, data di nascita o classe di concorso a cui 

s'intende partecipare, nonché l'indicazione della seguente frase: “Autorizzo al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003”. Si precisa che tali dati saranno utilizzati ai soli 

fini del concorso. 

 

9. Criteri di valutazione: 

La Commissione valuterà gli elaborati in base ai seguenti criteri: 

1) Conoscenza degli elementi che caratterizzano i fenomeni migratori, in termini culturali 

storici e ambientali, anche alla luce di quanto accadde agli emigranti italiani nei secoli 

scorsi. (CONSAPEVOLEZZA) 

2) Capacità di esprimere, con spirito critico, idee originali riguardanti il tema così delicato 

dell’immigrazione nel nostro vivere oggi. (IDEA) 

3) Capacità di utilizzare e organizzare al meglio le risorse a disposizione, gli strumenti 

giuridici ed il capitale umano, per cercare di trovare risposte a problemi sociali ed 

economici derivanti dall’ immigrazione/emigrazione. (PROGETTUALITÀ). 

 

 

 

Per ognuno dei criteri di cui sopra, ogni componente della Commissione può esprimere un 

punteggio compreso tra 10 e 30 per ognuna delle tre voci di valutazione, per un totale massimo 

di 90 punti. Considerando che la Commissione è composta da 5 elementi, il punteggio finale 

sarà compreso fra un minimo di 150 e un massimo di 450 punti. 

Si procederà quindi a stilare una graduatoria per ognuna delle tre classi di concorso: il 

premio verrà assegnato all'elaborato che avrà ottenuto il punteggio più alto per ogni classe. 
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10) Pubblicazione sul Sito Comunale 

Tutti gli elaborati al termine della graduatoria verranno pubblicati, previa 

autorizzazione dei borsisti, sul sito del Comune del Palena nella pagina apposita del concorso. 

 

 

Redattori 

I consiglieri comunali 

Maria Grazia Carozza 

Francesco Di Lauro 

Il Sindaco 

Claudio D’Emilio 

 

 


