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PROVINCIA DI LECCB

I^ EDIZIONE
"CORTI DI GENERE": GENERIAMO PARITA'

Concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado

BANDO DI CONCORSO IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRf, 2OI9:
GIORNATA MOI{DIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

La Provincia di Lecce e la Commissione Provinciale di Pari Opportunità della
Provincia di Lecce, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di
Lecce, e con la partecipazione delle CPO dei Comuni della Provincia di Lecce, danno
awio al l" Concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
per la realizzazione di spot, slide, cortomefraggi e disegni contro la violenza sulle
donne e la discriminazione di genere.

PREMESSA

All'articolo 4 della "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne"
adottata da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n.
481104 del 20 dicembre 1993, si chiede agli Stati di adottare tutte le misure
appropriate, specialmente nel campo dell'educazione, per modificare i modelli di
comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne e per eliminare i
pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni altra pratica basata sull'idea
dell'inferiorità o della superiorita di uno dei due sessi e sui ruoli stereotipati per gli
uomini e per le donne.

In linea con le numerose attività che verranno awiate in occasione del 25 novembre
2019, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,
istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n'. 54/134 del
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17 dicembre 1999,la Provincia di Lecce e la Commissione Pari Opportunita della
Provincia di Lecce, promuove il presente Concorso di idee rivolto agli studenti delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 1 Finalità

Il Concorso intende promuovere il rispetto dei diritti dei minori e il contrasto alle
forme di disagio giovanile, che si attuano attraverso una riflessione sulla prevenzione
delle diverse forme di volenza, mettendo in atto shategie educative e attività
didattiche effrcaci.

Le Istituzioni locali ( la Provincia, la CPO della Provincia, la Consigliera di Parità
della Provincia, i Comuni, le CPO Comunali) e le Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, come spazio di tutela dei diritti e di esercizio di cittadinanza attiva,
ha:rno il dovere di attivare opportuni e significativi percorsi di sensibilizzazione, di
informazione, di prevenzione e di contrasto a tutte le forme di discriminazione e
violenza e oftire agli allievi le basi per diventare consapevoli e responsabili.

Il Concorso nasce con l'intento di riconoscere e gratificare gli studenti, gli insegnanti
e le CPO Comunali che si distinguono particolarmente, per impegrro e sensibilità, nel
costruire una cultura che sia contro ogni forma di violenza, disagio e discriminazione.

Art 2 Obiettivi

Gli obiettivi del bando di concorso sono:

I f4vorire lo sviluppo di comportamenti responsabili, coscienti e consapevoli nel
contesto scolastico:

o lutllizzare yarie forme di comunicazione per lanciare messaggi positlvi;

I inpgntivare i giovani a riflettere sul concetto di violenza di gene@ € l,oúta agli
stgpotipi, per stimolare in loro una reale consapevolezza dei concetti di parità e
risp#o reciproco necessari al confiasto della violenza contro le donne.
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ArL 3 Destinatari

Il Concorso è aperto a tutti gli studenti della Provincia di Lecce, dalla scuola
dell'infanzia alle scuole superiori.

Ogni elaborato potrà essere presentato da un singolo alunno, da due a più alunni o
dall'intera classe e dovrà recare l'indicazione di nome, cognome, classe di
appartenenza per il singolo alunno o per più alunni, o la semplice indicazione della
classe della scuola o istituto di appartenenza.

Art 4 Attività e tipologia degli elaborati

Il bando richiede I'ideazione di:

o materiale multimediale (video, cortometraggio, slide. . . ) di massimo I 5 minuti, teso
ad evidenziare uno stereotipo o un pregiudizio che sottende una forma di violenza
contro le donne s che confaddice il concetto di parita e rispetto reciproco necessari al
contrasto della violenza contro le donne nell'immaginario culturale;

o materiale multimediale (video, cortometraggio, slide...) di massimo 15 minuti per
denunciare una situazione di violenza o abuso subiti dai ragazzi;

o disegni su carta o cartoncino da disegno, in qualsiasi formato, purché non superiore
a70/100 cm. con tecnica libera.

Gli elaborati prodotti dowanno essere accompagnati da una relazione del lavoro
svolto che dovrà contenere il nominativo degli studenti delle classi coinvolte, i
riferimenti del docente referente e I'elenco dei materiali ule.lizzati e le metodologie
utilizzate.

Gli elaborati multimediali potraxno essere realizzati con qualsiasi strumento di
registrazione (telefonino, videocamera, ecc. . . )

Art 5 Modalità di partecipazione

Lapartecipazione al Concorso e gratuita.
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Le scuole che intendono partecipare al Concorso dolranno iscriversi inviando i
moduli di partecipazione (Allegato I e 2) e I'elaborato scelto in busta chiusa, pena
I'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre le ore
13:00 del 8 novembre 2019 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo'.
Provincia di Lecce-Palazzo dei Celestini, via Umberto I, 73100 Lecce. Sulla busta
va posta la dicitura "Concorso di idee Corti di ure
consegnare la documentazione a mano all' Uflicio protocollo della Provincia di
Lecce nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (ore 8.30-13.00) e
nei giorni di martedì e giovedì (16-00-17.30).

L' elaborato, con la documentazione richiesta, inoltre, pofà essere inviato tramite
sistema we-trasfer all' rnùtzzo e-mail: commissioneoariopportunita@provincia.le.it

La domanda può essere presentata entro non oltre l' 8 novembre 2019.

Si precisa che per la partecipazione al Bando, l'Istituto dowà tenere agli atti le
liberatorie atl'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

Gli elaborati presentati non verrzmno restituiti.

GIi organzzatori, pur assicurando la massima cr.ua ai lavori pervenuti, declina ogni
responsabilità per il materiale pervenuto in ritardo, nonché per eventuali smarrimenti,
furti o danneggiamenti subiti durante il fiasporto.

Art.6 Oneri

Per la realizzazione dei prodotti, il materiale sarà a carico degli alunni o della scuola
o istituto.

Art T Modalità di valutazione e premiazione

Un'apposita Commissione di esperti effettuerà la selezione e valutazione della
migliore proposta progettuale per ciascun degli ordini coinvolti. La valutazione terrà
conto della coerenza dell'elaborato rispetto alla tematica aftontata.
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di una vittima di

di una vittima di

o per la Scuola Superiore di I grado: targa commemorativa in memoria di una vittima
di violenza e attestato di merito

o per la scuola Superiore di II Grado: targa commemorativa in memoria di una
vittima di violenza e attestato di merito

A tutti gli altri sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Nel caso di lavoro di gruppo costituito da due o più alunni o dall'intera classe,
l'attestato di merito o di partecipazione sarà assegnato alla classe.

Art 9 Presentazione dei lavori realizzati e cerimonia di premiazione dei vincitori

Tutti gli elaborati realìzzati dagli studenti, verraniìo ufficialmente presentali in
occasione di un evento sul tema della violenza che avrà luogo in Provincia, nella
settimana dedicata alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

La cerimonia di premiazione alverrà di intesa con i Dirigenti Scolastici, i Docenti
referenti delle singole scuole e alla presenza del Presidente della Provincia di Lecce,
della Commissione Provinciale di Pari Opportunità e della Consigliera di Parita.

Nella serata di presentazione veÍarìno ufficialmente proclamati i vincitori con targhe
commemorative in memoria di vittime di violenza consegnate dal Presidente della
Provincia e dalla Presidente della CPO Provinciale.

PR0Vr{CIA il UmE f.A.F,l..'SiTfl*LffiflIfÈ

Art 8 Premi per vincitoú

I premi previsti per 4 sezioni sono così distinti:

r per la Scuola dell'Infwlr;ia twga commemorative in memoria
violenza e attestato di merito

o per la Scuola Primaria targa commemorativa in memoria
violenzae attestato di merito
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AÉ. 10 DISPOSZIONI FINALI

Il materiale presentato resterà alla Commissione Provinciale di Pari Opportunità che

potrà usarlo (citandone I' autore) per altri eventi legati al tema della violenza contro
le donne.

Per informazioni rivolsersi a:

. Dott.ssa Paola Bray (0832 683037) Sig.ra Anna Maria Campanale (0832 683034)

e-mail: commissionenarionportunita@provincia.le.it

. Aw. Valentina Presicce (ce11.3272817262)

email nresicce.valentina@libero.it

Componente Commissione Provinciale Pari Opportunita

Lecce.lì 19/0612019

Il Dirigente

Servizio Statistica Pari Opportunità e

Controllo Fenomeni Discriminatori Sicurezza sul Lavoro

ore)ulr-


