Prot. n. 11080/U

Torino, 29 novembre 2013

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
del Piemonte
Ai Dirigenti e Reggenti
Ambiti Territoriali delle Province del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: Bando del Concorso Nazionale Donne per le Donne “Diciamo basta!” - anno scolastico 2013/2014.
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 con il concorso “Donne per le Donne”, ha
indetto la settima edizione del Concorso, dedicata al tema “Diciamo basta!”, una riflessione sui diritti negati alle
donne. Il tema del Concorso si focalizza, dunque, sulla violazione dei diritti e della dignità delle donne e delle bambine
per sottolineare quanto sia ancora lontano il rispetto della donna come persona.
L’iniziativa è rivolta agli/alle studenti/esse della scuola di ogni ordine e grado ed ha come oggetto la
produzione di un’opera a scelta tra tre sezioni disciplinari:
• storico - documentale, con la realizzazione di un elaborato scritto inedito che adotti una forma di
comunicazione coerente con le finalità del bando;
• artistico - espressiva, lascia ampia scelta di materiali e tecniche e di forme espressive;
• musicale, con la realizzazione di brani di tipo strumentali e/o canori.
La partecipazione al Concorso è gratuita. Le opere, accompagnate dalla SCHEDA TECNICA (allegata al
regolamento) esplicativa del lavoro, contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti, sia i dati della scuola di
appartenenza, dovranno pervenire a:
Concorso Donne per le donne “Diciamo basta!”
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corso Vittorio Emanuele II, 70 – 10121 TORINO
Si raccomanda di rispettare le modalità di presentazione delle opere (grandezza, formato, ecc.) indicate nel
Regolamento del Concorso.
Si precisa che il termine per l’invio delle opere è il 15 gennaio 2014 e non come indicato nel bando del
concorso il 30/11/2013.
Considerato il valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad assicurarne la più ampia diffusione presso i
docenti e gli/le studenti/esse.
Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c. 2,D.Lgs. 39/93)

Allegato. Bando del Concorso

rif.: Giuliana Priotti
tel. 011 5163645
e-mail giuliana.priotti@istruzione.it
Corso Vittorio Emanuele II, 70 - Torino

IL DIRIGENTE
Silvana Di Costanzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

