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IL CONCORSO 2012 

Possono iscriversi anziani o gruppi di anziani in strutture residenziali  o semi residenziali che desi-

derano rievocare, narrare, rappresentare i loro vissuti collegati al tema           

dell’emigrazione e ai lavori svolti collegati con le storie di emigrazione. 

Il concorso è aperto a livello nazionale ed internazionale per lavori in lingua italiana (o dia-
letti trentini). L’iscrizione deve essere effettuata entro il 15 giugno 2012 scaricando dal 
sito Upipa - www.upipa.tn.it -  regolamento e scheda di iscrizione. Richieste di partecipa-
zione successive saranno accettate solo fuori concorso. 

Tutti gli anziani che partecipano, riceveranno un riconoscimento simbolico.  

I migliori lavori presentati dai servizi animazione saranno oggetto di esposi-

zione e pubblicazione e verranno premiati.  
 

 

Obiettivo del concorso è stimolare la narrazione, la rielaborazione e l’esperienza diretta 

degli anziani relativamente alle storie di emigrazione, dove i protagonisti sono i ricordi degli anziani 

con  i loro vissuti, i loro sentimenti e le emozioni che  hanno accompagnano sia chi partiva  lasciando 

la propria terra per cercare lavoro e fortuna, ma anche chi rimaneva in attesa. Si richiede 

un’attenzione particolare ai mestieri che per la loro scarsa remunerazione hanno favorito 

l’emigrazione, ma anche a quelli esportati attraverso l’emigrazione che ne hanno favorito il successo 

con uno sguardo sulle modalità di trasmissione, di questi mestieri, tra le generazioni. 

La valutazione del concorso sarà effettuata su tutto il materiale prodotto da ogni struttura aderente 

sulla base dei seguenti criteri:  

1. Ampiezza (in termini numerici) del numero di anziani  coinvolti (proporzionato alla dimensione 

della struttura) e modalità di coinvolgimento (attività effettivamente svolte dagli anziani e con 

gli anziani); 

2. Varietà e significatività dei contenuti proposti; 

3. Molteplicità delle forma espressive utilizzate. 

Ulteriori  

Informazioni 

CRITERI di VALUTAZIONE 

FINALITA’ 

MODALITA’ di  

PARTECIPAZIONE 

DESTINATARI 

Micaela Agostini e Annafranca Bruno  

Via Sighele, 7 - 38122 TRENTO 

Tel. 0461/390025 

 Fax. 0461/397791  

mail: mail@upipa.tn.it  

In collaborazione con 

Il treno dell’emigrante 

Non è grossa, non è pesante 

la valigia dell’emigrante… 

C’è un po’ di terra del mio villaggio 

per non restare solo in viaggio… 

Un vestito, un pane, un frutto, 

e questo è tutto. 

Ma il cuore no, non l’ho portato: 

nella valigia non c’è entrato. 
Troppa pena aveva a partire, 

oltre il mare non vuol venire. 

Lui resta, fedele come un cane, 

nella terra che non mi dà pane: 

un piccolo campo, proprio lassù… 

ma il treno corre: non si vede più. 

Gianni Rodari 


