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BANDO DI CONCORSO A PREMI

"PAROLEDELGENERE - IMPARIamo"
ANNO SCOLASTICO 2019- 2020
L'Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne, istituito presso il Consiglio Regionale della
Campania, nell'ambito della sua attività di prevenzione, vigilanza e contrasto del fenomeno, ha realizzato un
corto dal titolo PAROLEDELGENERE, della durata di pochi minuti che è un crono-percorso delle tappe salienti
della conquista di diritti civili delle donne e che offre spunti di riflessioni sulle radici culturali del fenomeno
ed invita all'attenzione critica sui contenuti comunicativi che possono veicolare in maniera subliminale o
palese messaggi che annullano gli sforzi educativi.
Se ne propone la visione al fine di stimolare gli studenti a un lavoro di riflessione, segnalazione, analisi e
ricerca di contenuti comunicativi (canzoni, testi, immagini, pubblicità) non rispettosi dei diritti delle donne,
invitandoli a segnalare, riformulare e proporre una versione ristrutturata e corretta scegliendo la modalità
espressiva preferita fra le categorie proposte dal bando.
Per la seconda edizione del BANDO DI CONCORSO A PREMI "PAROLEDELGENERE" sottotitolato
IMPARIamo" lo studente è invitato ad analizzare il fenomeno:

- rileggendo il passato
-guardando al presente
-pensando al futuro
al fine di perseguire una corretta sensibilizzazione sul fenomeno della Violenza sulle Donne che potrà essere
contrastato solo con un cambio culturale.

A tal fine è bandito un concorso a premi per l'anno 2019/2020 rivolto agli studenti:
a) della classe quinta della scuola primaria;
b) delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado;
c) del biennio della scuola secondaria di secondo grado;
Ciascun elaborato potrà essere presentato:
- da un singolo studente;
- da un gruppo di studenti appartenenti alla stessa classe
- da un gruppo di studenti appartenenti anche a classi diverse dello stesso istituto.
Gli Istituti che aderiranno al bando dovranno individuare contenuti comunicativi poco rispettosi dei diritti
delle donne, o che sottengono stereotipi di genere in una delle seguenti categorie:
- Letteratura
-Animazione
- Cinema

- Pubblicità
-Tv
-Videogiochi
- Cronaca
- Musica
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Dopo l'individuazione dei predetti contenuti comunicativi, gli studenti dovranno produrre un elaborato
sintetico finale con contenuti comunicativi corretti, che sia il risultato delle proprie ricerche e che contenga
un messaggio finale di sensibilizzazione da rivolgere all'opinione pubblica.
Le tipologie di elaborati ammesse:

• volantino o manifesto A5 (14,8x21 cm) - pdfdi almeno 300 dpi (alta definizione)
volantino o manifesto A4 (21x29,7 cm) - pdfdi almeno 300 dpi (alta definizione)
• volantino o manifesto A3 (29,7x42 cm) - pdf di almeno 300 dpi (alta definizione)
• spot video max l minuto (in formato MP4, WMV, AVI) che riproduce la situazione così come descritta nella
categoria culturale scelta e la stessa scena riproposta con un finale diverso, in linea con i principi e i valori di
rispetto reciproco e parità di genere. Le due scene dovranno avere la durata massima di 30 secondi ciascuno.
l lavori, accompagnati da una relazione del lavoro svolto che dovrà contenere il nominativo ed i riferimenti
del docente referente, l'elenco dei materiali analizzati e le metodologie utilizzate, dovranno essere
consegnati esclusivamente in formato digitale. l lavori inviati non verranno restituiti e potranno essere
utilizzati dall'Osservatorio per attività di promozione in occasione delle campagne di massa e degli eventi di
sensibilizzazione.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare al concorso, le istituzioni scolastiche sono invitate a compilare e ad inviare, unitamente
ai lavori prodotti, la scheda di partecipazione (All. n. l del bando), indicando referenti e recapiti utili, e la
liberatoria (All. n. 2 del bando) entro e non oltre le ore 19.00 del 10 dicembre 2019 all'indirizzo di posta
elettronica ossyidp_@cr.campania.it.

La sottoscrizione della scheda di adesione (All. l) comporta la tacita autorizzazione ad una eventuale
diffusione senza scopo di lucro del materiale.
Tutti i lavori inviati non saranno restituiti.

Si precisa che per la partecipazione al Bando, l'Istituto dovrà conservare ai propri 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 non potrà essere valutato.
Ciascuna Istituzione scolastica selezionerà i lavori migliori e più originali per ciascuna delle due categorie di
prodotti attesi, (volantino, video) e potrà partecipare con non più di 5 (cinque) lavori.
L'Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne nominerà un'apposita commissione composta da
tré componenti dell'Osservatorio, un rappresentante della Presidenza del Consiglio Regionale, il Presidente
del CO.RE.COM ed il Dirigente dell'Organismo, o loro delegati in caso di impossibilità a presenziare. La
commissione è coordinata dal Presidente dell'Osservatorio o da un suo delegato e selezionerà i lavori migliori
in ogni categoria proposta.

l partecipanti accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.
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Gli autori dei lavori premiati saranno contattati telefonicamente o a mezzo posta elettronica, in tempo utile
per la partecipazione alla premiazione ed al ritiro del premio, e sarà comunicata la data ed il luogo della
premiazione.

La Commissione si riserva la possibilità di non procedere all'assegnazione dei premi qualora nessuno dei
lavori sia ritenuto meritevole, e/o di proporre menzioni speciali e di assegnare il premio ex aequo.
l lavori non verranno restituiti, e potranno essere liberamente usati durante le manifestazioni
dell'Osservatorio a qualsiasi livello di diffusione ed andranno ad incrementare il patrimonio dell'Osservatorio
sul Fenomeno della Violenza sulle donne (compreso la pubblicazione sul sito internet).
PREMIAZIONE

CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE
l CLASSIFICATO PER ILVOLANTINO/MANIFESTO
l CLASSIFICATO PER IL VIDEO
CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
l CLASSIFICATO PER ILVOLANTINO/MANIFESTO
l CLASSIFICATO PER IL VIDEO
CATEGORIE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
l CLASSIFICATO PER ILVOLANTINO/MANIFESTO
t CLASSIFICATO PER IL VIDEO

Al PRIMI CLASSIFICATI PER OGNI CATEGORIA SARÀ CONSEGNATO UN PC PORTATILE, ALLE LORO SCUOLE
DI APPARTENENZA UNA TARGA DI PARTECIPAZIONE E A TUTTE LE SCUOLE UN ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE.
Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Campania
www.consiglio.regione.Campania.it/ofvd e verrà promosso nelle scuole attraverso i canali dell'Ufficio
Scolastico Regionale e pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it , ovvero mediante altri canali di
diffusione al pubblico.
Tutti gli elaborati scritti pervenuti potranno essere utilizzati come materiale editoriale per eventuali
pubblicazioni successive, citando il nome dell'autore.
Il Dirigente
dott. Settimio Vinti
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All. l

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - BANDO DI CONCORSO
"PAROLEDELGENERE - IMPARIamo"
Spedire entro le ore 19.00 del 10 dicembre 2019
ossvido@cr.campania.it

Scuola

Via/Piazza_
Cap

n.

Città

Tei.

Prov.

E-mail

Dirigente scolastico

Recapito telefonico e e-mail del Dirigente scolastico_
Barrare la casella corrispondente:

O Scuola Primaria O Scuola Secondaria di primo grado O Scuola Secondaria di secondo grado
Docente referente

Recapito telefonico del Docente Referente e e-mail_
La scuola parteciperà al concorso consegnando (si possono scegliere più categorie)
o volantini A5 (14,8x21 cm) - pdf di almeno 300 dpi (alta definizione)
o volantino A4 (21x29,7 cm) - pdf di almeno 300 dpi (alta definizione)
o volantino A3 (29,7x42 cm) - pdf di almeno 300 dpi (alta definizione)
o infografica/immagine - pdf di almeno 300 dpi (alta definizione)

o spot video max l minuto (in formato MP4, WMV, AVI)
In qualità di Dirigente Scolastico, nell'inviare tale Scheda di partecipazione al suddetto concorso promosso
dall'Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne del Consiglio Regionale della Campania dichiaro
di conoscere e di accettare incondizionatamente in ogni sua parte il regolamento dello stesso.
Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.

Timbro e firma del Dirigente Scolastico
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-All. 2

Bando di concorso: "PAROLEDELGENERE - IMPARIamo"
Liberatoria privacy

Il sottoscritto

in qualità di Dirigente Scolastico dell'lstituto/Scuola_

Via/Piazza.
Cap.

n.

Città

Prov.

ai sensi della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali (GDPR 2016/679)
da liberatoria

per l'utilizzo di immagini/foto/audio/video effettuati per la realizzazione dei lavori relativi al bando di
concorso "PAROLEDELGENERE" (inclusa la pubblicazione sul portale del Consiglio
www.consiglio.regione.campania.it e sul sito dell'Osservatorio www.consiglio.regione.Campania.it/ofvd

L'amministrazione del Consiglio regionale della Campania

tratterà i dati ai sensi della vigente normativa di tutela
dei dati personali (GDPR 2016/679)

Data

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

