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Venezia, 25 novembre 2013

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione
di ogni ordine e grado statali e paritari
del Veneto – Loro Sedi
p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT del Veneto

OGGETTO:Concorso “Donne per le donne – Diciamo basta!”
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica, in continuità con l’iniziativa già realizzata negli anni scorsi, ha indetto, con nota
prot. 7536 del 20.11.2013, la settima edizione del Concorso “Donne per le donne” dedicata al tema
“Diciamo basta!”, una riflessione sui temi dei diritti negati alle donne da quelli più elementari,
come il diritto all’istruzione, a guidare un’auto o a circolare in bicicletta, fino al lavoro domestico
delle bambine e, in alcune aree del pianeta, ai matrimoni forzati, rinnegando il diritto fondamentale
della libera scelta delle persone.
Il tema del Concorso mira, dunque, a sensibilizzare e contrastare ogni forma di sopraffazione e di
discriminazione e a promuovere la cultura del rispetto.
Il concorso si rivolge alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ha come
oggetto la produzione di un’opera:
•

storico - documentale, con la realizzazione di un elaborato scritto inedito che adotti una
forma di scrittura coerente con le finalità del bando e che non superi le otto cartelle con un
massimo di 300 parole ognuna;
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•

artistico - espressiva, con la realizzazione di elaborati utilizzando qualsiasi tipo di materiale
e tecnica e di forme espressive;

•

musicale, con la realizzazione di brani di tipo strumentali e/o canori inediti e non sottoposti
a diritto d’ autore.

Gli elaborati, accompagnati da una scheda tecnica esplicativa del lavoro contenente sia i dati
anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza dovranno pervenire, entro e non
oltre il 30 novembre 2013, a questo USR – Direzione Generale - Ufficio IV, Riva de Biasio – S.
Croce 1299 30135 VENEZIA e/o all’indirizzo mail formazione.veneto@istruzione.it.
Per quanto non espressamente qui trascritto, si fa riferimento a quanto previsto nel Bando e nel
Regolamento del Concorso.
Cordiali saluti.
Distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
Bando prot. 7536 del 20.11.2013
Regolamento
Scheda di presentazione
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