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Premio ScriViAmo 2020 

Premio Nazionale di Scrittura per gruppi classe 0-18 

Il Premio ScriViAmo è un Concorso Letterario promosso e organizzato dalla Biennale delle 

Arti e delle Scienze del Mediterraneo, in collaborazione con la Rivista Andersen e la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, rivolto alle classi scolastiche delle 

scuole italiane e italiane all’estero partecipanti alla Staffetta di Scrittura Bimed 2019/20. 

Il Premio è diviso nelle seguenti cinque categorie della Staffetta di Scrittura Bimed: 

 Minor: Scuola dell’infanzia, I e II della Primaria; 

 Maior: Triennio della scuola Primaria; 

 Medie: Scuola Secondaria Superiore di I grado; 

 Junior: Biennio della secondaria superiore di II grado; 

 Senior: Triennio della secondaria superiore di II grado. 

Il concorso si articola in 3 fasi: 

1) Selezione entro il 05 Aprile 2020 dei Racconti di ogni categoria che supereranno la soglia 

di voto fissata da Bimed, a cura di 40 studentesse della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Genova. I voti sulla storia saranno cumulati al punteggio ottenuto dal 

questionario con gli indicatori di cittadinanza che sarà inviato alle docenti via mail al 

momento della scrittura del proprio capitolo. 
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2) Selezione, da parte di una giuria popolare di studenti (e di genitori per le minor) scelta 

da Bimed, di 60 scuole italiane e italiane all’estero, di 3 racconti finalisti per ogni categoria, 

tra quelli che avranno superato la prima fase. La selezione avverrà entro il 27 Aprile 2020. 

Ciascuna delle 60 scuole selezionate da Bimed indicherà 2 studenti, ognuno dei quali leggerà 

un racconto, tra i selezionati al punto 1, della categoria del proprio  

livello d’Istruzione. Successivamente i 2 studenti potranno esprimere il proprio voto 

nell’apposita pagina web prevista sulla Piattaforma Telematica BIMED Escrib@ (per le minor 

il voto sarà espresso da n. 2 genitori). 

3) Selezione del racconto vincitore di ciascuna categoria a cura dei 5 (cinque) esperti 

nominati da Bimed e da Rivista Andersen entro il 27 Maggio 2020. 

La giuria di esperti decreterà i cinque racconti vincitori la cui premiazione avverrà in un 

evento organizzato da Bimed e comunicato alle scuole a partire da Gennaio 2020. Il 

programma dell’evento e le info per la partecipazione saranno scaricabili dal sito 

www.bimed.net. 

L’annuncio dei cinque Racconti assegnatari del Premio avverrà entro il 27 Maggio 2020 e 

sarà inviato a tutti i partecipanti via e-mail e pubblicato sul sito internet www.bimed.net. 

Le classi vincitrici del Premio hanno diritto alla pergamena e alle Carte delle Emozioni. 
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