
 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale

                           l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria

“ INSIEME COMUNICHIAMO LA NONVIOLENZA”

Realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione in materia di violenza contro le donne 

(decreto Regione Calabria nr. 16343 del 28/12/2018)

 

Premessa  

La violenza contro le donne è una violenz

comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani

crimine ma continua ad essere considerata dagli individui, dalle istituzioni sociali e 

dagli Stati come una questione privata contribuendo,

confinare nella sfera privata un 

La cultura della nonviolenza non può stabilizzarsi nelle società, fino a influire nelle 

cose in modo determinante, se manca un criterio educativo di fondo, quale il ri

della dignità della persona e della vita, che può però essere trasmesso, suggerito, 

insegnato. 

Agire sui giovani attraverso la scuola, quale agenzia educativa per eccellenza, alla 

luce anche dell’evoluzione culturale della società attuale significa 

comportamenti dei futuri adulti e quind

potente e fondamentale per la lotta a fenomeni devianti 

 

 
 
 
 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale

 

e 
 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria –
Ambito Territoriale di Reggio Calabria

 
 

Promuovono il concorso 
Prot. CMRC n.34869/2019 

 

COMUNICHIAMO LA NONVIOLENZA”

Realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione in materia di violenza contro le donne 

(decreto Regione Calabria nr. 16343 del 28/12/2018)  
 

Regolamento 
 

La violenza contro le donne è una violenza di genere riconosciuta oggi dalla 

comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani

crimine ma continua ad essere considerata dagli individui, dalle istituzioni sociali e 

dagli Stati come una questione privata contribuendo, con tale atteggiamento, a 

confinare nella sfera privata un crimine di ordine pubblico.  

La cultura della nonviolenza non può stabilizzarsi nelle società, fino a influire nelle 

cose in modo determinante, se manca un criterio educativo di fondo, quale il ri

della dignità della persona e della vita, che può però essere trasmesso, suggerito, 

verso la scuola, quale agenzia educativa per eccellenza, alla 

luce anche dell’evoluzione culturale della società attuale significa 

comportamenti dei futuri adulti e quindi rappresenta uno strumento certamente 

potente e fondamentale per la lotta a fenomeni devianti come la violenza di genere.

 

Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale 
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Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

COMUNICHIAMO LA NONVIOLENZA” 

Realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione in materia di violenza contro le donne 

 

a di genere riconosciuta oggi dalla 

comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani; è un 

crimine ma continua ad essere considerata dagli individui, dalle istituzioni sociali e 

con tale atteggiamento, a 

La cultura della nonviolenza non può stabilizzarsi nelle società, fino a influire nelle 

cose in modo determinante, se manca un criterio educativo di fondo, quale il rispetto 

della dignità della persona e della vita, che può però essere trasmesso, suggerito, 

verso la scuola, quale agenzia educativa per eccellenza, alla 

luce anche dell’evoluzione culturale della società attuale significa influire sui 

umento certamente 

violenza di genere.  



 Allo scopo di contribuire alla realizzazione di modelli di relazione tra i generi basati 

sul rispetto di genere nonché sul rispetto reciproco la Città Metropolitana di Reggio 

Calabria e l’USR Calabria - Ufficio VI - Ambito Territoriale  di Reggio Calabria,    

promuovono un  concorso a premi  rivolto alle Istituzioni scolastiche di I e II grado, 

per la realizzazione di opere (elaborati scritti, video, brani musicali, poesie, opere in 

forma pittorica, grafica o digitale) che abbiano come obiettivo la creazione di una 

coscienza nonviolenta, la diffusione della cultura della parità di genere, in particolare 

a favore delle donne e contro ogni forma di violenza nei loro confronti e nei confronti 

dei loro figli. 

 

 

Art. 1 

SOGGETTI DESTINATARI 
 

 Gruppo 1 - Scuole secondarie di I grado 
 

CAT. 1A (disegni, vignette, locandine, simili, poesie, scritte e/o audio); 

CAT.1C (racconti brevi, scritti e/o audio, spot); 

CAT. 1D (fotografia, cortometraggi, video) 

 

Gruppo 2 - Scuole secondarie di II grado 
 

CAT. 2A (disegni, vignette, locandine, simili, poesie, scritte e/o audio); 

CAT.2C (racconti brevi, scritti e/o audio, spot); 

CAT. 2D (fotografia, cortometraggi, video) 

 

 

Art. 2 

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Sono ammessi al concorso tutti gli studenti della scuola secondaria di I e di II grado, 

frequentanti gli Istituti Scolastici Statali e paritari con sede nel territorio della 

provincia di Reggio Calabria. 

Gli elaborati potranno essere realizzati sia in modalità individuale che in piccolo 

gruppo, per un massimo di due lavori per ogni classe. E’ ammesso un elaborato per 

ciascun concorrente o gruppo. 

 

 



Art.3 

CONTENUTI MINIMI DEL CONCORSO 
 
 

   Gli elaborati dovranno trasmettere un messaggio a favore della nonviolenza di 

genere. 

 Sarà valutato, pertanto, oltre alla qualità del messaggio, anche la sua capacità di 

informare e sensibilizzare gli studenti, attraverso il loro diretto coinvolgimento sul 

tema della violenza contro le donne. 

 

Il concorso è diviso in 3 sezioni: 

-  (disegni, vignette, locandine, simili, poesie, scritte e/o audio); 

-  (racconti brevi, scritti e/o audio, spot); 

-  (fotografia, cortometraggi, video) 

 

 

Art.4 

TIPOLOGIA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

AMMISSIBILI 
 

Gli elaborati non dovranno contenere alcun riferimento agli autori/scuole di 

appartenenza, pena l’esclusione del concorso. 

 

Gli elaborati devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e rispettive 

modalità di presentazione:  

 

• Filmati/cortometraggi (durata max. 180 secondi): formato MPEG, AVI da 

presentare su CD o DVD non riscrivibili; 

• Fotografie (max. 15 MB): formato JPEG da presentare su CD o DVD non 

riscrivibili, più stampa; 

• File audio: formato MP3, WAV da presentare su CD o DVD non riscrivibili; 

• File di scrittura (fino a 15.000 battute spazi inclusi): formato RTF o PDF da 

presentare su CD o DVD non riscrivibili, più stampa oppure POWER POINT 

da presentare su CD o DVD non riscrivibili; 

• Elaborati grafico-artistici, disegni, vignette, locandine, dipinti da presentare 

in formato originale e, se realizzati in formato digitale, su CD o DVD non 

riscrivibili. 

 

Per le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa di cui al presente bando, i 

promotori del concorso si riservano di dare diffusione dei lavori presentati, anche se 

non vincitori, secondo le modalità che si riterrà di adottare per una maggiore efficacia 

e valorizzazione degli stessi. 

 



Ai sensi dell’art.  13, comma 1, del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, 

“Codice in materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni, i dati 

personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

delle procedure di selezione dei progetti. 

 

Art.5 

PREMIAZIONE 
 

I migliori elaborati/produzioni verranno valutati, in forma anonima, da una 

Commissione formata da esperti dei vari settori rappresentati. 

 

I premi - consistenti in tablet - saranno assegnati agli scolastici risultati primi nella 

categoria prescelta. Ogni istituto potrà partecipare al solo gruppo di appartenenza e a 

tutte o anche ad una sola delle categorie messe a concorso: 

 
Gruppo 1 secondaria I grado 
- primo classificato 1A 

- primo classificato 1C  

- primo classificato 1D  

Gruppo 2   secondaria II grado 
- primo classificato 2A 

- primo classificato 2C  

- primo classificato 2D  

 

Agli studenti che, per conto degli istituti scolastici risultati vincitori, hanno realizzato 

gli elaborati selezionati saranno rilasciati appositi attestati. 

 

Alla Giuria del Concorso è assegnato il compito di individuare gli elaborati vincitori 

per ciascuna sezione, secondo i seguenti criteri:  

- originalità,  

- efficacia comunicativa,  

- capacità di elaborazione,  

- rispetto delle indicazioni formali del bando,  

- qualità e motivazione del percorso didattico che ha stimolato e accompagnato la 

realizzazione dell’elaborato.  

 

Il giudizio finale è insindacabile.  

 

 

 

 

 

 



 

Art.6 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

Le scuole aderenti al concorso dovranno trasmettere un plico contenente: 

1. Scheda di Partecipazione (all. A), in busta chiusa; 

 

2. Elaborato con l’allegato B. 

 

il tutto deve pervenire entro il 10 Maggio 2019 spedito/consegnato in un unico plico 

con la dicitura esterna: “Contiene scheda ed elaborato inerente il concorso 

“INSIEME COMUNICHIAMO LA NONVIOLENZA! “. 
 Il termine del 10.5.2019 è a pena di esclusione e farà riferimento solo alla data di 

ricezione da parte dell’Ente a cui va inviato il plico, NON quindi di spedizione.  
 

Ambito Territoriale di Reggio Calabria 
Ufficio Protocollo  
Via S. Anna II tronco - Località Spirito Santo  

 89128 - Reggio Calabria  

 
Gli elaborati partecipanti al concorso non saranno restituiti al mittente.  

 

La partecipazione comporta automaticamente l'accettazione integrale del presente 

regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle opere 

per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale che faccia 

riferimento al concorso ad opera dei promotori.  

 

Allo scopo è opportuna l’acquisizione del Dirigente scolastico della liberatoria per la 

diffusione di foto e immagini per minorenni e maggiorenni eventualmente presenti 

negli elaborati da conservare agli atti della scuola, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni. 
 

Art.7 

MODALITA’ DI PREMIAZIONE DEI VINCITORI 
 

La premiazione avrà luogo presso la sede della Regione Calabria. 

 

Sono invitate tutte le scuole del territorio provinciale. Per favorire la partecipazione 

dei vincitori all’evento finale la Città Metropolitana metterà a disposizione n. 3 

pullman per raggiungere la sede della premiazione. 

 

Oltre ai premi per le 6 sezioni sopraindicate, alle classi coinvolte verrà consegnato un 

attestato di partecipazione. 



ALLEGATO “A” 
 

CONCORSO “Insieme Comunichiamo la Nonviolenza!“ 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(da far pervenire entro il 10 Maggio 2019) 
 

 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

TIPOLOGIA SCUOLA  

NOME SCUOLA  

COMUNE  

PROVINCIA  

CAP  

VIA  

EMAIL  

TELEFONO  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOME  

COGNOME  

EMAIL  

 

DOCENTE COORDINATORE 

NOME  

COGNOME  

DISCIPLINA  

EMAIL (obbligatoria)  

TEL. MOBILE  

 

STUDENTE/I PARTECIPANTE/I 

NOME E COGNOME  

CLASSE  

TITOLO  

 

Categoria 
(Spuntare la categoria interessata) 

Tipologia elaborato 
(Descrizione della tipologia, per es. “Fotografia”) 

1/A  2A   

1C  2C   

1D  2D   

 
 



(ALLEGATO A) 
 

La partecipazione comporta automaticamente l'accettazione integrale del presente 

regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video degli 

elaborati per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale, 

che faccia riferimento al concorso, ad opera dei promotori. 

 

Luogo e data                                                                         Firma Dirigente Scolastico  

 

 

 

 

 

 

(La presente scheda con la dicitura che segue deve accompagnare l’invio degli 
elaborati debitamente compilata e firmata). 
 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si dichiara che sono state acquisite agli atti della scuola 

le liberatorie all’uso e alla diffusione delle immagini di minorenni e maggiorenni 

eventualmente presenti negli elaborati inviati. 

 

 

Luogo e data                                                                         Firma Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 
 

 

Motivazione del percorso didattico che ha stimolato e accompagnato la realizzazione 

dell’elaborato. 
 

 

 

 

Da inserire nell’elaborato in forma anonima  


