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BANDO DI CONCORSO

DAI IL TUO CONTRIBUTO PER COMBATTERE LAVIOLENZA SULLE DONNE

La violenza di genere è una forma di maltrattamento a cui sono soggette le donne

nell'ambito dei rapporti familiari, lavorativi ed interpersonali: si verifica ogni volta che una

donna viene maltrattata, denigrata, molestata, sessualmente violentata all'interno di

relazioni cosiddette "normali", di conoscenza,'di frequentazione, di condivisione di spazi e di

abitudini.
Ouando si parla di violenza alle donne è importante mettere in luce l'intrinseca connotazione di

genere. Si utilizza questa terminologia per sottolineare che il genere femminile ha una

probabilità maggiore rispetto a quello maschile di essere vittima di maltrattamenti
sistematici.
ll Centro Antiviolenza di Minori aiuta le donne che hanno subito o subiscono maltrattamento
o violenza fisica e/o psichica. Interviene in un'ottica di rete per ricomporre le fratture
individuali e le lacerazioni del tessuto sociale che ogni violenza comporta e soprattutto
attiva azioni di prevenzione della violenza di genere.
A questo fine l'assóciazione CIF propone un concorso gratuito di sensibilizzazione agli

studenti del secondo anno delle scuole secondarie di primo grado del territorio costiero
dell'ambito Sz.
ll tema della lotta contro la violenza di genere va condiviso, deve essere un patrimonio morale,
personale e collettivo fin da giovani.
ll concorso intende far dare ljbero spazio agli studenti alla propria creatività realizzando una

rappresentazione grafica sultema della violenza sulle donne.

REOUISITI DELL'ELABORATO
L'elaborato dovrà avere i seguenti criteri:
o essere inedito;
o essere un caftellone di 6o x 70 cm;
o contenere una o più parole o una frase scritta in lingua italiana;
o avere un titolo.
'r
MODALITA DI PARTECIPAZION E

Ogni classe verrà suddivisa in gruppi di 4 o 5 alunni (a seconda del numero del gruppo classe).

Ciascun gruppo presenterà un solo disegno e verrà scelto il lavoro migliore dell'istituto che

verrà messo in gara con quellideglialtri istituti.
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VALUTAZIONE
Una commissione di esperti selezionerà alcuni
manifestazione pubblica; il lavoro migliore sarà

e diventerà l'immagine del suo profilo social.
elettronico.
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elaborati che. verranno mostrati in una

visibile al Centro Antiviolenza di Minori
Inoltre il vincitore riceverà un premio

MODALITA DI CONSEGNA
Dietro ad ogni cartellone dovrà essere incollato il modulo di adesione al concorso
scolastico contenente i dati richiesti, cioè nome e cognome dei partecipanti; classe, sezione e
istituto di appartenenza; titolo dell'elaborato e firma dell'insegnante referente.
Entro il r4 aprile zor8 dovranno essere consegnati in segreteria e un componente dell'equipe del

Centro Antiviolenza provvederà a ritirarli.
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Nome e Cognome dei partecipanti

CONCORSO SCOLASTICO

DAI IL TUO CONTRIBUTO PER COMBATTERE LA VIOLENZA SULLE DONNE

lstituto Scolastico:

Classe Sezione

Titolo dell'elaborato

Data Firma Insegnante referente
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