
 

 

CONCORSO 

 

“NOI DICIAMO NO ALLA VIOLENZA 

DI GENERE” 

 

 
PREMESSA 
La scuola ha il compito e il dovere di formare i cittadini di domani e pertanto non può non occuparsi 
di educazione al rispetto e promuovere in modo concreto la cultura delle pari opportunità ed in 
particolare la prevenzione della violenza di genere ed il superamento degli stereotipi. Offrire la 
possibilità agli studenti di acquisire una propria consapevolezza di genere è il mezzo fondamentale 
per produrre cambiamenti nei rapporti di potere e quindi mettere fine alla stessa violenza di genere. 
L’obiettivo principale è di favorire la crescita degli adolescenti considerando il genere come un 
apprendimento necessario di sé, degli altri e delle altre, del mondo. L’età evolutiva induce profonde 
trasformazioni fisiche, intrapsichiche e relazionali e crea una condizione di crisi che oscilla tra attese, 
curiosità e paure. In questo periodo l’adolescente è coinvolto nella formazione della propria identità 
di genere, stimolata dall’interazione con i pari e si consolidano i modelli culturali interiorizzati. In 
questa fase incerta della propria vita i ragazzi incontrano uno scenario culturale sui generi spesso 
sconfortante che la nostra società offre come dominante. La scuola ha il dovere di contribuire a 
presentare modelli diversi, non solo identitari, ma di relazione tra i generi.  
L’Istituto ‘C. A. Dalla Chiesa’ organizza il concorso “Noi diciamo no alla violenza di genere” al fine 
di promuovere una riflessione al fine di prevenire fenomeni di violenza ed intolleranza.  

 

ART. 1 – FINALITA’ 
Obiettivo prioritario del concorso è incentivare le giovani generazioni attraverso le metodologie 
della Ricerca-azione e Cooperative Learning a riflettere sul concetto di violenza di genere e lotta agli 
stereotipi, per stimolare in loro una reale consapevolezza dei concetti di parità e rispetto reciproco 
necessari al contrasto della violenza contro le donne. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 
Il concorso è rivolto alle Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie, secondarie di secondo grado.  
Le proposte progettuali potranno essere realizzate individualmente o in gruppo.  
 
 



 

 

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 
Le studentesse e gli studenti possono partecipare attraverso l’elaborazione di opere letterarie, 
visive, o multimediali inedite. 
Opere letterarie  

Possono essere presentati elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni poetiche) ispirati al tema 

proposto. I concorrenti potranno partecipare con una sola opera, in lingua italiana o straniera, della 

lunghezza massima di 4.500 caratteri; la lunghezza delle composizioni poetiche è libera. Il materiale 

prodotto dovrà essere inviato in formato .pdf non fotografico. 

 
Opere visive 

Possono essere presentati elaborati realizzati con le seguenti tecniche:  

- pittura su carta o tela, disegno, fumetto (del formato massimo di cm 35x50. Sono ammesse le 

didascalie);  

- fotografia (non devono essere oltrepassate le 10 pose, a colori o in bianco e nero. Sono ammesse le 

didascalie. 

Le riproduzioni del materiale prodotto dovranno essere inviate in formato elettronico (file immagine 

con estensione .jpeg o .png e risoluzione minima 1024x768). 

 

Opere multimediali  

Possono essere presentati altresì:  

- un video (i file video devono essere in estensione .mp4 oppure .avi e la loro durata massima deve 

essere di 5 minuti, credits inclusi);  

- un app;  

- un elaborato di tipo musicale (canzone, composizione, …) 

- un e-book.  

Le opere dovranno attenersi alle norme europee sul copyright, essere inedite e non pubblicate su siti 

internet o social network. 

 

I materiali in concorso non saranno restituiti e potranno successivamente essere utilizzati per le 

campagne informative e di sensibilizzazione promosse dall’IISS “C. A. Dalla Chiesa” per fini 

didattici e informativi, escludendo ogni utilizzo commerciale che non tuteli gli interessi degli autori. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni Istituto potrà partecipare con al massimo tre opere. 

Gli elaborati dovranno essere mandati mediante mail  a inclusione.dallachiesa@gmail.com o per 

mezzo posta all’indirizzo IISS “C.A. Dalla Chiesa”, via a. Moro n. 1, Montefiascone. 

Si prega di indicare nel testo dell’e mail o all’interno del pacco postale l’istituto di appartenenza, gli 

autori dell’opera, il nome del referente e un suo recapito di posta elettronica.  

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 24/11/2019. 
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Si precisa che per la partecipazione al Bando, l’Istituto dovrà tenere agli atti le liberatorie all’uso 

dell’immagine preventivamente richieste ai genitori degli studenti. Il materiale inviato oltre la data 

indicata o in modalità differenti da quelle indicate al presente articolo non potrà essere valutato. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

Un’apposita Commissione effettuerà la selezione e valutazione dei tre migliori elaborate che verranno 

ufficialmente premiati e presentati in occasione di un evento provinciale sul tema che avrà luogo il 

28 novembre a Viterbo. 

 


