COMUNE DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Prot. n. 39460 del 08.10.2015

==================================================== .
V EDIZIONE DEL CONCORSO “FILOMENA DELLI CASTELLI” :
Partecipa insieme alla tua scuola al Concorso indetto dalla Commissione Pari
Opportunità del Comune di Giulianova in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica
Istruzione e alle Pari Opportunità e con il patrocinio del Presidente della
Repubblica,dell’Università degli Studi di Teramo e dei Comuni di Giulianova, Roseto degli
Abruzzi, Teramo. Atri, Città S.Angelo e Montesilvano.
Per partecipare è sufficiente realizzare uno spot pubblicitario o un cortometraggio di max 5
minuti: si ritengono particolarmente meritevoli gli elaborati in cui risultano protagonisti dei
filmati (video o spot) gli studenti o le classi partecipanti al concorso.
In occasione del centesimo Anniversario della nascita di Filomena Delli Castelli, il tema
della V edizione del Concorso è:
“PRUOMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE
NELLA VITA POLITICA E ISTITUZIONALE
PER UNA CULTURA DELL’UGUAGLIANZA NELLA DIFFERENZA

“

Gli studenti e o le classi che si iscriveranno al concorso saranno accompagnati in un percorso
formativo sui temi oggetto di questa edizione, coinvolgendo esperti del settore, docenti
universitari oltre che raccordandosi con i Dirigenti e i docenti degli Istituti coinvolti, che potranno
accedere a consulenze mirate, sussidi audiovisivi o interventi utili ad orientare gli studenti sulla
scelta dei contenuti, dei metodi e degli aspetti innovativi dei loro elaborati.
La partecipazione al Concorso è gratuita. Sono previsti tre premi per i primi classificati (v.
regolamento). Quest’anno la partecipazione al Concorso, oltre che agli Istituti dei Comuni di
Giulianova e Roseto degli Abruzzi, è estesa anche agli Istituti superiori dei Comuni di Teramo,
Atri, Città S.Angelo e Montesilvano. Pertanto tutti coloro che intendono partecipare sono invitati
a far pervenire la loro adesione entro e non oltre il termine del 15 Novembre 2015.

REGOLAMENTO

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova in collaborazione con
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità del Comune di Giulianova, con il
Patrocinio del Presidente della Repubblica,dell’Università degli Studi di Teramo,dei Comuni di
Giulianova e Roseto degli Abruzzi,Teramo,Atri, Città Sant’Angelo e Montesilvano indicono
per l’anno 2015 – 2016 un Concorso dal titolo:
“PRUOMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE NELLA VITA POLITICA E
ISTITUZIONALE PER UNA CULTURA DELL’UGUAGLIANZA NELLA DIFFERENZA”.
La finalità del Concorso è quella di incentivare l’esercizio dei diritti di cittadinanza mediante
l’incontro tra le persone e la conoscenza dei fenomeni sociali. Sostenere e diffondere la
cultura paritaria significa superare le diverse posizioni ideologiche, le differenze di genere, di
religione, di etnia, di nazionalità, di cultura, di cosiddetta “normalità”, vincere pregiudizi e
stereotipi e riconoscere nell’altro la medesima umanità, stimolando il senso di appartenenza
al proprio territorio.
Nello specifico, il tema di quest’anno intende stimolare e promuovere la partecipazione attiva
delle donne alla politica e nei centri decisionali delle istituzioni.
1)

E’ prevista la partecipazione degli studenti e delle studentesse delle classi terze e
quarte degli Istituti superiori che sono chiamati a concorrere mediante uno spot
pubblicitario o un cortometraggio ) max. 5 minuti) sul tema della partecipazione delle
donne alla vita politica e della cittadinanza politica inclusiva e promotrice di una cultura
di uguaglianza nella differenza.

2)

La partecipazione può essere a titolo individuale, o per gruppi di studenti, o per classi
che collaborano per lo stesso lavoro/elaborato.

3)

L’iscrizione degli studenti al Concorso verrà effettuata dall’Istituto scolastico
attraverso l’invio della domanda di partecipazione e degli elaborati entro il termine del
30 aprile 2015 in busta chiusa a:
V Edizione Concorso “Filomena Delli Castelli”
Commissione Pari Opportunità
Comune di Giulianova

Il Concorso si svolgerà in tre fasi:
a) Fase preparatoria: si svolgerà presso le scuole dove saranno predisposti idonei
percorsi di formazione e approfondimento delle tematiche connesse al Concorso.
b) Fase concorsuale: si svolgerà mediante la presentazione degli elaborati di ciascun
alunno, o gruppo (di max 3 persone per lo stesso prodotto multmediale)
rispondenti alla traccia del tema del Concorso, a mezzo posta ordinaria o posta
elettronica. Tali elaborati saranno poi oggetto di valutazione ad opera di una
Commissione Giudicatrice;
c) Fase della premiazione: si svolgerà presso il Palazzo Kursaal di Giulianova, a
conclusione di una Tavola Rotonda (o Convegno) che affronterà gli argomenti più
attuali connessi all’esercizio dei diritti di partecipazione alla vita politica e
istituzionale dello Stato, nonché alla valorizzazione e promozione delle pari
opportunità come risorsa per le attività dei centri decisionali del potere e di
governo della cosa pubblica, con particolare attenzione al nostro territorio.
Saranno premiati i primi tre elaborati che risulteranno essere stati rispondenti al
tema del Concorso, e che esprimano tali contenuti con chiarezza, efficacia
espressiva, originalità e innovatività sia nella trattazione che nelle scelte
comunicative degli elaborati.
4)

Sono previsti i seguenti premi:
a) Primo classificato: euro 300,00
b) Secondo classificato: euro 200,00
c) Terzo classificato: euro 150,00
d) Una targa speciale offerta dalla Presidenza della Repubblica sarà assegnata
all’Istituto che risulterà vincitore per i premi assegnati.
e) Sono previsti attestati di partecipazione e gadget per tutti i partecipanti.

Tempi: gli elaborati dovranno pervenire entro il 8 Marzo 2016.
La Cerimonia di premiazione avverrà all’interno del Convegno entro il mese di maggio
2016
7) La Commissione è composta da eminenti personalità del mondo della cultura e delle
istituzioni.
5)
6)

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO :

“Filomena Delli Castelli”
V Edizione 2016

““PRUOMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE NELLA VITA POLITICA E
ISTITUZIONALE
PER UNA CULTURA DELL’UGUAGLIANZA NELLA DIFFERENZA”

Spett.le Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova
L’Istituto ………………………………………………………………………………………………………..
con sede in……………………………………………………………………………………………………….
recapiti……………………………………………………………………………………………………………
intende partecipare alla V edizione del Concorso “Filomena Delli Castelli” con
n.°……………………………..alunni/classi.
Pertanto accetta di avviare il percorso formativo inerente la tematica sopraindicata per
n.°…………………………..ore di lezione
Per concordare tempi, mezzi e contenuti delle attività formative in oggetto, indica come
docente referente dell’Istituto la/il prof.ssa/prof.:
Nome e cognome…………………………………………………………………………………………………

Data

Firma del Dirigente Scolastico

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003) nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

