
          
Concorso 

 

                                    “ Noi e le Donne “ 

 
 
Progettazione: prof.ssa Gabriella Colla  

                         referente Consulta Provinciale degli Studenti di Novara 
 

Nell'ambito delle iniziative  della Consulta Provinciale degli Studenti relative 
all ‘ Educazione alla Legalità l'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara in 
collaborazione con l’Associazione Diplomatici  bandisce il concorso  

 

                                    “ Noi e le Donne “ 

con l'obiettivo di : 

• Rafforzare il senso civico degli allievi  

• Riflettere sui Diritti Umani nella  storia  e nell’attualità   

•  Sottolineare l’importanza ed il valore dell’essere umano in un contesto 
di integrazione internazionale ed interculturale  

• Sensibilizzare la coscienza delle giovani generazioni alla  collaborazione 
nel senso del cooperative learning e working 

• Stimolare la creatività 

 

Il tema del concorso è "  Noi e le Donne - Crea uno spot che possa 
sensibilizzare gli adolescenti ed i giovani contro il femminicidio “ alla 
luce degli ultimi fatti di cronaca 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 
Il concorso, come tutte le iniziative che si prefiggono lo sviluppo della persona 
umana, si inserisce tra gli strumenti di offerta di pari opportunità formative: 
sensibilizzare nei giovani la sensibilità per il prossimo ed al rispetto dello stesso  
mira al potenziamento e alla crescita della persona in un’ottica di cittadinanza 
attiva e democratica 
 
Destinatari: 
 
Il concorso si rivolge agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo 
Grado statali e legalmente riconosciute 
 
 
Regolamento 
 
Art.1 
 
Gli allievi dovranno creare uno spot particolarmente creativo interpretando con 
originalità il tema (durata spot 4 minuti) 
 
Art.2 
 
L’impiego di strutture professionali, tecnici non dovrà essere preponderante 
rispetto al lavoro degli studenti 
 
 
Art.3 
 
La Giuria si riserva di escludere dal concorso le opere che non rispettano i 
requisiti del bando 
 
Art.4 
 
I materiali ricevuti per la selezione non verranno restituiti e potranno essere 
utilizzati poi per fini istituzionali. 
Si consiglia di duplicare i lavori originali prima di effettuare la spedizione. 
 
 
 
 
 
 



          
Art.5 
 
Diritti d’autore: La partecipazione comporta la cessione dei diritti di utilizzo dei 
lavori inviati al Comitato Organizzatore per finalità istituzionali 
 
L’invio dello spot dovrà essere corredato da una scheda tecnica esplicativa e 
dai dati relativi a: 
1.Denominazione ,indirizzo completo,telefono, fax,e-mail della  
   scuola 
2.Nominativo dello studente autore/referente  completo di  
   data di nascita,classe e sezione frequentata 
3.Nome e cognome del Docente coordinatore dell’attività e relativa  
   materia di insegnamento 
4.Nome e cognome del Dirigente Scolastico 
5.Autorizzazione alla riproduzione e all’uso divulgativo del lavoro 
   inviato sottoscritta dal Docente coordinatore o dal Dirigente  
   Scolastico 
6.Liberatoria per soggetto ripreso 
 
I lavori dovranno pervenire via posta entro il 30 Gennaio 2014 all’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Novara 
 all’attenzione della prof.ssa Gabriella Colla 

Largo Donegani 5/A 
28100 Novara 
 
 
Per eventuali informazioni sul concorso rivolgersi alla stessa, referente 
dell’attività ,  dell’USR per il Piemonte – Ambito Territoriale per Novara 
 
e-mail gabriella.colla@istruzione.it 
tel.0321/ 396826 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
Vincitori : 
 
Una Commissione di valutazione  composta da registi ,  giornalisti, 
rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dell’Associazione Diplomatici  
selezionerà tra tutti i concorrenti: 
 
i primi tre classificati 
 
Premi : 
(offerti dall’Associazione Diplomatici ) 
 
1 ° Classificato 
 
Partecipazione al CWMUN (Change the World Model United Nations) 
a New York dal 20 al 26 Marzo 2014 
 
2 ° e 3 ° Classificato 
 
Partecipazione al Seminario del CWMUN (Change the World Model 
United Nations)  presso la FAO di Roma (Marzo 2014) 
 
 
Gli spot verranno inoltre presentati a Torino durante il Salone del Libro 
2014 
 


