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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di I^ grado
IC Cosenza Uno Zumbini: csic89700c@istruzione.it
IC Cosenza Terzo- Via Negroni: csic898008@istruzione.it
IC Cosenza Quarto Gullo:csic89600l@istruzione.it
IC Don Milani/De Matera: csic8al008@istruzione.it
IC Spirito Santo: csic81200C@istruzione.it
IC Rende Centro: csic89000N@istruzione.it
IC Rende-Commenda: csic8ak00C@istruzione.it
IC Rende-Quattromiglia: csic87900V@istruzione.it

Oggetto: Concorso in
occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne”, rivolto alle classi terze degli Istituti di istruzione secondaria di I^
grado - IV^ edizione-

Giunti alla IV^ edizione del concorso in oggetto che, negli anni passati ha visto l’entusiastica
partecipazione di studenti del comprensorio con una massiccia risposta e alto interesse per la tematica
trattata, l’IIS POLO Tecnico-scientifico “BRUTIUM” di Cosenza, intende promuovere l’iniziativa
mettendola in relazione ad un evento molto significativo che vede protagonista il Sostituto Procuratore
Generale di Catanzaro Dott.ssa Marisa Manzini col suo libro “Donne custodi, Donne combattenti”
edito da Rubbettino.
Un titolo che dice già tanto, perché parla di donne che diventano custodi di valori come il
patriarcato, l’obbedienza devota, la vendetta, l’omertà e l’emulazione della violenza, oltreché di
patrimoni e di potentati territoriali. Donne che a volte si ribellano, dall’interno di una famiglia mafiosa,
come vittime e testimoni di soprusi e diventano combattenti, “per offrire ai propri figli un futuro
migliore, dando uno schiaffo al potere illecito”
Il concorso in oggetto rivolto agli studenti e studentesse delle classi terze quest’anno vuole
focalizzare l’attenzione proprio sulle storie di queste donne (violentate e calpestate nella loro dignità)
e sulla loro capacità di saper scegliere il loro destino .
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Le categorie in concorso sono le seguenti:
✓ Poesie (di max 30 versi in rima o sciolti e liberi)
✓ racconti in prosa (di max 4 cartelle di 30 righe per 60 battute ciascuna)
✓ poster pubblicitari (con slogan inediti) o disegni/ cartelloni
✓ brevi video (mp4 o pptx)

Gli elaborati in concoro daranno spazio alle parole, alla scrittura e alla creatività come strumento
ideale per esprimere sentimenti ed emozioni, per raccontare pezzi di vita quotidiana, sogni, desideri e
per riflettere sull’amore e sul rispetto della dignità umana in generale e della donna in particolare.
Tutti i lavori dovranno essere corredati da una breve descrizione e da una scheda di
presentazione sintetica in cui siano riportati i riferimenti dello studente, istituto scolastico, classe e
sezione di appartenenza nonché i dati dei docenti coinvolti dei quali si richiedono anche le rispettive
mail per ricevere le successive comunicazioni.
I lavori in concorso (pena la non ammissione) dovranno pervenire entro e non oltre il 22
novembre 2022

alle ore 13:00, ai seguenti indirizzi mail

mesantoro@tiscali.it e

rosita.paradiso@gmail.com e presso la segreteria alunni dell’Istituto (per cartelloni/poster di grandi
dimensioni).
Ciascuno alunno/a potrà partecipare per una sola categoria.
La valutazione sarà effettuata in base ai criteri di originalità, immediatezza, efficacia, coerenza
con la propositività del messaggio.
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Alla manifestazione che si svolgerà il 2 dicembre 2022 p.v. presso l’Aula Magna “A.Di Iuri” plesso Pezzullo - ( seguirà locandina stesso mezzo) verranno premiati i primi classificati delle 4
categorie di elaborati

(poesie, racconti, poster pubblicitari, video ).

Saranno graditi i Sigg. Genitori, i docenti referenti e i Dirigenti scolastici.
Con piena fiducia nella Vostra collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
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