
Le storie sono più di semplici racconti. 
Nel ricordarci il nostro passato, ci aiutano a scrivere il nostro futuro. 
Perché le tue storie sono . 
Partecipa al concorso: potrai vivere una giornata indimenticabile per te  
e la tua famiglia o insieme alla tua classe.

: una grande storia da scrivere. Tutti, insieme.

Concorso

La nostra storia 
è anche la tua. 
Aiutaci a scriverla.



Scriviamo insieme  
la storia della nostra regione

«lanostraStoria.ch» è la prima 
piattaforma digitale, storica e 
partecipativa della Svizzera italiana. 
Privati e istituzioni mettono online  
i loro archivi e li condividono suddivisi 
per temi per costruire insieme  
la memoria collettiva della nostra 
regione.

Con «lanostraStoria.ch» ogni 
documento è valorizzato all’interno  
di un progetto editoriale senza 
precedenti: coinvolgere personalmente  
i cittadini a scrivere insieme la storia 
della Svizzera italiana. 

Dopo aver aperto un account,  
gli utenti di «lanostraStoria.ch»  
vi caricano fotografie scansionate, 
filmati, video, registrazioni sonore, 
testimonianze scritte o altre fonti 
storiche. Pubblicano i loro documenti 
sulla piattaforma e li condividono 
suddivisi per temi.

Ogni utente diventa così editore  
del proprio account e dei dossier 
tematici che ha creato e ai quali 
partecipa. 
La piattaforma si articola in quattro 
sezioni: vita quotidiana, luoghi,  
eventi e personaggi. 
La consultazione e l’utilizzo di 
«lanostraStoria.ch» sono gratuiti.

Temi

Vita quotidiana
Luoghi
Avvenimenti
Personalità

Media

Foto
Video
Audio
Articoli





Al concorso possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze fino ai 20 anni di età.
Sono ammesse registrazioni al portale sia da parte dei singoli studenti che delle classi.
I premi verranno sorteggiati separatamente per le due categorie.
Termine di iscrizione: 16.03.2018. Premiazione: primavera 2018 
Giuria composta da esperti di comunicazione, docenti e membri della Fondazione.

Come funziona

Partecipa, è semplicissimo!

1. Visita il sito lanostraStoria.ch
2. Registrati: è gratuito e bastano pochi secondi
3. Condividi documenti, testimonianze,  foto  
 che appartengono a te, alla storia della tua famiglia  
 o che semplicemente trovi abbandonate  
 in qualche cassetto dimenticato, o in soffitta
4. Invia una mail a concorso@lanostrastoria.ch
 indicando queste informazioni importanti  
 per validare la tua partecipazione:

 Nome   Data di nascita
 Cognome   Indirizzo
 Classe    Telefono
 Scuola   e-mail

 Nome dell’utente (login lanostraStoria.ch) 
 URL o link della/e pubblicazione/i (sul portale lanostraStoria.ch)

Se partecipi come classe inserisci la dicitura 
“Partecipazione di classe” nell’oggetto dell’e-mail  
e il nome del docente di riferimento nel corpo  
del messaggio.

Per maggiori informazioni e consultare il regolamento di partecipazione:  

lanostraStoria.ch/concorso 





Premi

Partecipazione di classe
Gita ludico-educativa  
Trasporto in bus con accompagnatori DECS

Mattina / pranzo

Teatro Dimitri

spettacolo a porte chiuse con pranzo

Pomeriggio

Splash & SPA

Partecipazione individuale 
(massimo 4 persone in totale)

Mattina

Attività varie al Centro sportivo di Tenero con istruttore privato

oppure
Ponte tibetano con guida e pranzo offerto

Pomeriggio

Uscita in barca da Ascona con guida personale alla scoperta  

delle isole di Brissago






