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OGGETTO: bando di concorso "Don ne per le donne -Diciamo basta!"

Il Mini stero dell'Istruzione, de ll'Università e della Ricerca sot to l' Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, indice il VII Concorso Nazional e " Donne per le Donne" rivolto a t utte
le scuole primarie e secondarie di pri mo e secondo grado .
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Il tema del Concorso di que sta edizione sarà "Diciamo basta! ", una riflessione sui temi dei
diritti negati alle donne, da quell i pi ù elementari, come il diritto all'istruzione, a guidare un 'a uto

o a circolare in bicicletta , fino al lavoro domestico delle bambine e, in alcune aree del Pianeta , ai
matrimoni forzati, rinnegando il diritto fondamentale della libera scelta delle persone .
Conseguenza dei diritti negati so no spesso la violenza domestica, così come la pubblica
lapidazione. In sintesi il concorso verte sui temi che riguardano la violazione dei di ritti e della
dignità delle donne e delle bambin e per sottolineare quanto sia ancora lontano il rispetto della
donna come persona.
Le azioni previste dal band o sono volte a sensibilizzare e contrastare ogn i forma di
sopraffazione e di discriminazione e a promuovere la cultura del rispett o.
In considerazione del valore dell ' iniziativa le SS .LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastich e dell'iniziativa in oggetto. Per riceve re
ulteriori informazioni invitiamo a vis it are il sito internet del Mini stero, alla sezi one dedi cata al
concorso . Si ringrazia per la collaborazione .
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CO CORSO NAZIONALE

"Donne per le donne -Diciamo basta!"

Art. l- Finalità
Il Ministero dell' Istruzione, de ll'Università e della Ricerca sotto l'Alto Patronato de lla
Presidenza della Repubblica, indice il VII Concorso Nazionale " Donne per le Donne" rivolto a t utte
le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado .
La scuo la, palestra di educazi one alla legalità, è il luogo della prevenzione e del contrast o
ad ogni forma di violenza e di dis criminazione . Le istituzioni scolasti che di ogni ordine e grad o
sono pertanto chiamate ad attuare pe rcorsi di sensibilizzazione e di informazione per diffondere
tra i giovani la conoscenza dei diritti della persona, il ri spetto verso gli altri e il contrasto a ogni
forma di violenza e di discriminazio ne.

Art. 2- Destinatari
Possono partecipare al concorso gl i studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione che
dovranno scegliere una delle due sezi oni proposte, documentarsi sul tema scelto e produrre un
elaborato, in f orma individuale o in gruppo .

Art. 3- Temati che e tipologia degli elaborati
Il concorso "Donne per le donne- Dic iamo basta! " / ' propone la produzione di un ' opera a sce lta
tra t re sezioni disciplinari : Storico - Documentale; Artistico- Espressiva; Musicale .
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Art.3.1- Sezione Storico- Docume ntale

Prevede la produzione di un elaborato scritto inedito (inviato su supporto cartaceo o digitale) che
adotti una forma di scrittura coerente con le finalità del bando (saggio, tema , relazione, poesia,
racconto, etc.) e che non superi le otto cartelle per un massimo di 300 parole ognuna . Per la
valutazione delle opere si terrà con to dei seguenti criteri:
a.

Coerenza dell'elaborato con il tema proposto;

b. Capacità di veicolare un messaggio socialmente rilev ante;
c. Qualità e correttezza lessicale e li nguistica ;
d. Gra do di creatività nella forma e ne l contenuto proposto .

Art.3.2 Sezione Artistico- Espressiva

l materiali potranno essere elabo rat i utilizzando qualsiasi tipo di materia le e tecnica (olio,
carboncino, acquerello, pittura, scult ura, grafica, computer graphic, etc.) e di forme espressi ve
(dipinti, video, pièce teatrale, graph ic novel, etc.).

Art.3.2 Sezione Musicale

Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori. l bran i dovranno essere ined it i e
non sottoposti a diritto d'autore . Sa ranno esclusi dal concorso gl i arrangiamenti , anche se
originali. Le eventuali citazioni mel odiche non devono superare le quat tro battute. La scelta della
cifra stilistica e delle modalità di tratt amento del suono è assolutamente libera . Le opere musicali
devono pervenire su supporto digitale in formato MP3.

Art. 3.3- Specifiche tecniche degli elaborati

Di seguito si riporta una tabell a esplicativa delle dimensioni e specifiche tecniche alle quali
dovranno rispondere gli elaborati :
•

Sezione Arti Visive

Pittura- Dimensioni max. cm 70x100
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Scultura- Dimensioni max. cm 80hx60x60
Computer Graphic- Dimensio ni max. cm 70x100 o su supporto digitale
Graphic novel - max 10 tavole, max. cm 30x40
Fotografia- Dimensioni max . cm 70x100 o su supporto digitale
•

Sezione Video
Filmati, documentari, spot, clip, etc.- Formato AVI- MOV- MPG , durata max 10'
Pièce teatrale- si dovrà pres entare il testo e una breve si ntesi delle parti più significative

dell'opera, du rata max. 20'
•

Sezione Audio
Brano musicale- Formato MP 3, durata max 10'; te sto delle parole allegato

Art. 4- Iscrizione e t ermine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati - accompagnati dall a sche da tecnica posta in allegato, esplicativa del lavoro
contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza- dovrann o
pervenire all'Ufficio Scolastico Regio nale di riferimento entro e non olt re il 30 novembre 2013 .
Gli USR provvederanno a costruire apposite commissioni per la valutazione dei lavori che
selezi oneranno 5 elaborati da inviare alla Direzione Generale per lo Studente, l' Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione - Ufficio 111, Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma , entro non
oltre il 15 dicembre 2013 .
Il materiale in concorso non verrà restituito. Il Ministero si riserva la possibilità di pubblicare e
diffondere le opere attraverso tutti i me zzi che saranno ritenuti necessa ri.

Art. 5 - Commissione esaminatrice
Presso

la

Direzione

Generale

per

lo

Studente,

l'Integrazione,

la

Partecipazione

e la

Comunicazione verrà costituita una commissione che provvederà alla selezione, a livello
nazionale, di 3 lavori per ogni ordin e di sc uola. Il giudizio della commis sione è insindacabile.
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Art. 6 - Valutazione e premiazione
Sono candidati al premio finale gli stu denti partecipant i al concorso che avranno affrontato in
maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando . Le scuole vincitrici saranno
premiate durante la celebrazion e de lla festa della Donna, 1'8 marzo 2014, alla presenza de l
Pres idente della Repubblica . In qu esta occasione verrà allestita, presso il Quirinale, una mostra dei
migliori elaborati prodotti degli stud en t i.

IL DIR
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE
BANDO DI CONCORSO
'Donne per le donne'
Anno scolastico 2013-2014
REGIONE __________________________
Città

---------------------- Provincia ------------------------------

Istituto Scolastico

-------------------------------------------------------

Indirizzo

-------------------------------------------------

Te l.(* )_____________ Fax __________ E-ma il _______________
Autore/i -Autrice/i

Classe/i _______________ Sezione/i _____________

Referente/Coordi nato re d el progetto ___________________________________
Riferì menti telefonici ( *)_____________________________________________
Tito lo d eli' opera _________________________________________________
Settore: ___________________________________________________
Tema principale

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a
delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente
indicati nella scheda di iscrizione e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati
dell'organizzazione.
Data_____________
Firma (legale rappresentante della scuola )

