
 
 

COMUNE DI RAIANO 

Provincia dell’Aquila 

 

BANDO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

“STOP ALLA VIOLENZA” 

Anno scolastico 2018/2019 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Comune di Raiano nell’ambito del progetto “La vita è donna” realizzato in esecuzione 

dell’AVVISO della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità 

“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO 

ALLA VIOLENZA ALLE DONNE ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI 

ISTANBUL”, intende bandire concorsi artistici e culturali sul tema della violenza di genere con la 

finalità di suscitare riflessioni, approfondimenti, produzioni artistiche volti a sensibilizzare il 

contrasto alla violenza sulle donne, con l'auspicio di contribuire a diffondere una cultura della non 

violenza e del rispetto della differenza di genere. 

Finalità 

Il concorso intende favorire una riflessione sul ruolo della violenza e dei rapporti interpersonali, al 

fine di sviluppare autonomia di giudizio, rispetto verso l’altro, pensiero critico e senso morale. 

Obiettivo prioritario del concorso è sensibilizzare sull’importanza della cultura del rispetto e della 

legalità, promuovere il dialogo, favorire l’accettazione delle differenze, prevenire e contrastare i 

comportamenti violenti e l’indifferenza di fronte ad essi.  

 

Destinatari 

I partecipanti dovranno preparare elaborati sul tema della non-violenza. 

Possono partecipare al concorso intere classi, gruppi di alunni o singoli alunni delle classi delle 

scuole di ogni ordine e grado. 

Gli operatori e le vittime di violenza possono partecipare singolarmente o insieme.  

Saranno candidati al premio finale gli elaborati che avranno affrontato in maniera originale e 

creativa il tema del concorso. 

Ogni istituzione scolastica può partecipare con più elaborati.  

Per partecipare al concorso è necessario compilare ed inviare le schede allegate e sincerarsi 

dell’avvenuta ricezione. 

Ogni elaborato dovrà essere corredato da una lettera di accompagnamento che ne spieghi la 

costruzione, il messaggio intrinseco e fornisca i dati (nome cognome e classe) di tutti i partecipanti. 

 

Valutazione 

Per la valutazione si adotteranno i seguenti criteri:  

- Coerenza dell’elaborato con il tema proposto;  

- Capacità di veicolare un messaggio socialmente rilevante;  

- Originalità e creatività nella forma e nel contenuto;  

- Ricchezza e correttezza lessicale e linguistica.  

 



Liberatorie 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del Comune di Raiano.  

I partecipanti, per le opere proposte, concedono al Comune una licenza d’uso completa, esclusiva, 

irrevocabile. Le opere potranno essere pubblicate sul sito del Comune e sulle pagine social, nonché 

utilizzate per la realizzazione di mostre e altro genere di iniziative. 

L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti dell’opera 

stessa e solleva il Comune da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero 

essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. A tale scopo dovranno essere compilate le 

liberatorie dell’Allegato B e Allegato C. Le suddette liberatorie dovranno rimanere agli atti del 

Comune.  

Sezioni 

Il concorso si articola in 5 sezioni: 

Sono banditi su tutto il territorio abruzzese i seguenti concorsi artistici e culturali sul tema della 

violenza di genere rivolti a classi scolastiche, ragazzi, donne vittime di violenza, operatori coinvolti, 

per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere. 

Disegno, Poesia, racconti brevi (max 10 cartelle di 30 righe ciascuna), fotografia, video (durata max 

3 minuti). 

I sezione: concorso di fiaba rivisitata mediante una rappresentazione iconica (disegno) sul tema 

della violenza di genere a cura delle classi delle scuole dell’infanzia.   Si chiede di rielaborare il 

contenuto o il finale di fiabe famose insieme ai bambini e riscriverle trasformando il ruolo e il 

destino delle protagoniste femminili e inviarle su supporto elettronico. 

II sezione: concorso di racconti brevi a cura delle classi di scuola primaria sul tema della violenza 

di genere. Il racconto dovrà avere una lunghezza massima di 4 cartelle fogli A4 times n. 12, trattare 

di storie di violenza o discriminazioni di donne e presentato su supporto elettronico in formato word 

o pdf. 

III sezione: concorso di fotografia a cura delle scuole secondarie di primo grado sul tema della 

violenza di genere. Lo scatto dovrà essere ispirato al tema di cui sopra e inviato su supporto 

elettronico. Ogni elaborato dovrà essere corredato da breve spiegazione del significato dello scatto. 

 IV sezione: concorso di video rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado del 

territorio abruzzese sul tema della violenza di genere.  Il lavoro dovrà essere ispirato al tema di cui 

sopra e contenere contenuti che mettano in risalto il tema della violenza di genere e il rispetto della 

parità tra uomini e donne. Il video dovrà essere realizzato preferibilmente in formato mp4 e non 

dovrà superare i 3 minuti di durata.  Dovranno essere indicati nei titoli di coda i nomi degli studenti 

coinvolti, dell’istituto di provenienza, della località geografica. Per il video le opere inviate 

dovranno utilizzare solo musiche di pubblico dominio e libere da copyright. 

Il prodotto va consegnato su supporto elettronico e corredato da breve spiegazione del significato. 

V sezione: concorso di poesia sulla violenza di genere rivolto alle donne ospitate e utenti dei centri 

e dei servizi   antiviolenza e agli operatori dei centri antiviolenza del territorio abruzzese. Si 

richiede per la sezione Poesia un testo di massimo 30 versi comprese le righe bianche. La poesia 

deve essere ispirata alla tematica in oggetto. Ogni elaborato dovrà essere corredato da breve 

spiegazione del significato dell’opera e consegnato su supporto elettronico in formato word o pdf. 

Per ciascun concorso verrà nominata una giuria e previsto un premio per i vincitori.  

I nomi dei componenti le giurie verranno comunicati il giorno della premiazione. 

Il Comune di Raiano si riserva la facoltà di pubblicare gli elaborati e di diffonderli sulla rete o 

tramite altri mezzi di comunicazione.  



I partecipanti al concorso cedono contestualmente all’invio degli elaborati il diritto di pubblicazione 

senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore; i diritti rimangono comunque di proprietà dei 

singoli autori. 

Tutti i partecipanti alle varie Sezioni devono allegare le proprie generalità, contatti telefonici e mail 

e consenso al trattamento dati. 

Il concorso è aperto a tutti, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità ed età, per i minorenni è 

necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci 

Si potrà partecipare con lavori sia individuali che di gruppo.  

La partecipazione è gratuita. 

Modalità di partecipazione 

Ogni concorrente potrà partecipare ad una sezioni seguendo le sotto elencate modalità, facendo 

pervenire il proprio lavoro all'indirizzo e mail: protocollo@comuneraiano.com, a partire dall’8 

aprile 2019 fino al 3 giugno 2019.  

 

Tutela dei dati personali 

Ai sensi del Dlgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali dei partecipanti saranno 

utilizzati esclusivamente ai soli fini del concorso. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi 

a qualsiasi titolo. 

Ogni autore con la sua partecipazione e la firma sul proprio testo concede tacitamente il trattamento 

dei dati personali secondo le disposizioni della attuale normativa sulla PRIVACY. Si ribadisce che i 

dati degli autori non verranno ceduti a terzi a nessun titolo ma usati unicamente nell’ambito del 

Concorso. L’organizzazione si riserva la facoltà, se obbligata per cause di forza maggiore, di 

apportare modifiche alle procedure e ai tempi qui indicati. La partecipazione al concorso implica la 

piena accettazione di tutte le norme del presente bando e con essa gli autori dichiarano tacitamente 

che le opere presentate sono frutto della loro creatività e che quindi non sono plagi o rielaborazioni 

di altri autori sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

 

Riconoscimenti 

Il Comune di Raiano assegnerà riconoscimenti ai lavori giudicati più significativi in ogni sezione, 

premiando i primi tre classificati per ciascuna di esse, e si riserva di utilizzare i documenti e le 

opere pervenute per iniziative, mostre, seminari, pubblicazioni sul tema della violenza sulle donne, 

con il consenso degli autori / delle autrici. 

 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le norme del presente 

regolamento. 

Termine ultimo per l’invio dei lavori: 3 giugno 2019 

E’ possibile inviare via mail gli elaborati con scheda di adesione a: protocollo@comuneraiano.com                  

E’ facoltà degli organizzatori non accettare le opere che violino i valori della morale comune, del 

decoro civico e del rispetto della persona.     

Il giudizio della giuria è insindacabile.  

Gli elaborati presentati non verranno restituiti.    

Il giorno della premiazione verrà comunicato a tutti i partecipanti in tempo utile. 

Nessun rimborso spese è riconosciuto ai partecipanti.  



Con l’iscrizione al concorso i partecipanti accettano tutti gli articoli del regolamento fin qui esposti, 

compresa l’eventuale pubblicazione delle loro opere su riviste culturali o d’informazione.  

Per informazioni sul concorso e sui premi telefonare 0864.72212 - int. 2 e mail: 

protocollo@comuneraiano.com 

 

 

Allegati  

ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare per ciascun elaborato);  

ALLEGATO B - Liberatorie dei soggetti rappresentati;  

ALLEGATO C - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del 

Regolamento.  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Giovanna Di Cristofano



ALLEGATO A 

(da inviare con ciascun elaborato) 

 

STOP ALLA VIOLENZA 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI PER LE SCUOLE E I CENTRI 

ANTIVIOLENZA 

Anno Scolastico 2018-2019  

Città______________________________________________________ Provincia (_____)  

Istituto Scolastico o Centro Antiviolenza ______________________________________________  

Indirizzo________________________________________________ Tel. ____________________  

Codice meccanografico_________________________________________________________  

E-mail ____________________________________@________________________________  

Referente: ________________________________________________________  

Recapiti del referente:  

tel.___________________________email___________________________________________  

Autore/i dell’opera (nomi)  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Titolo dell’opera:  

_____________________________________________________________________________ 

Categorie (barrare):  

 DISEGNO (SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 RACCONTO BREVE (SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA) 

  FOTOGRAFIA (SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 CORTOMETRAGGIO (SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 

 POESIA (SOLO PER I CENTRI ANTIVIOLENZA) 

Ai sensi  D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali, 

dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, 

consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati 

dei soggetti organizzatori.  

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le scuole e i 

centri antiviolenza “STOP ALLA VIOLENZA” e di accettarne il Regolamento.  

Data_____________________  

                                                Firma del Dirigente Scolastico ______________________________ 

                                    Per la sezione poesia Firma______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  

STOP ALLA VIOLENZA 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI  

Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video  

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

(nome della persona fotografata o ripresa) nat_ a ______________________, il ____________, 

residente a ___________________________________ Provincia (___), con riferimento all’opera 

presentata da (nome autore dell’opera): ______________________________________________ 

studente dell’Istituto _______________________ classe __________ per il Concorso, autorizza il 

gli enti promotori a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta 

iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo.  

 

Data________________                                                      

Firma*______________________________ 

* in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. 



ALLEGATO C 

STOP ALLA VIOLENZA 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE E 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________, nat_ a 

_____________________Provincia (____), il ___/___/_____, residente a 

___________________________________Provincia (____), indirizzo 

________________________________ tel._______________, nella sua qualità di autore dell’opera 

________________________________________________________________ presentata per il 

Concorso STOP ALLA VIOLENZA dichiara:  

 di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare il Comune di Raiano da tutte le responsabilità, 

costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera  

 di concedere al Comune di Raiano una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo 

indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto 

(ex. affissione, stampa, folderistica, on line ).  

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a 

cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 

196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

Data________________________  

Firma* 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. 

 

 


