Prefettura U.t.G di Isernia

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

BANDO DI CONCORSO
“difendiAMO le donne”
ISERNIA
25 NOVEMBRE 2022
VISTA la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 – Norme contro la violenza sessuale;
VISTA la Risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999 con cui l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne;
VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 134 – Modifiche alla L. 30 luglio 1990, n. 217, sul
patrocinio a spese dello Stato per le donne senza mezzi economici violentate e/o
maltrattate;
VISTA la Legge 4 aprile 2001, n. 154 – Misure contro la violenza nelle relazioni
familiari;
VISTA la Legge 23 aprile 2009, n. 38 – Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
VISTA la Legge 27 giugno 2013, n. 77 – Ratifica ed esecuzione delle Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica;
VISTA la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 – Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere
VIENE EMANATO
il bando di Concorso dal titolo “difendiAMO le donne” – anno scolastico 2022/2023.
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ART. 1
Finalità
Lo scopo che il concorso intende raggiungere è quello di sensibilizzare le alunne e gli
alunni al tema sulla violenza di genere e alla prevenzione degli atteggiamenti violenti
in tutte le loro sfumature.
ART. 2
Destinatari
Sono destinatari del bando di concorso le alunne e gli alunni delle Scuole Secondarie
di I e di II Grado della Provincia di Isernia.
ART. 3
Modalità di partecipazione
La partecipazione è individuale. Le scuole che intendono iscrivere i propri alunni/e
dovranno inviare i moduli di partecipazione (Allegati 1 e 2) all’indirizzo di posta
elettronica direzione-molise@istruzione.it, all’attenzione della Dott.ssa Raffaella Petti.
ART. 4
Tipologie degli elaborati
I partecipanti dovranno realizzare un disegno in formato A4, utilizzando varie tecniche
espressive, da quelle tradizionali a quelle che prevedono l’utilizzo di materiale di
riciclo.
Il contenuto delle opere realizzate dovrà essere coerente con le finalità di cui all’art. 1
del presente bando.
ART. 5
Presentazione degli elaborati
I lavori dovranno essere inviati in formato cartaceo al seguente indirizzo: Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise, Via G. Garibaldi, 25, 86100 Campobasso, entro e
non oltre il giorno 16 novembre p.v.
ART. 6
Valutazione degli elaborati
I lavori pervenuti saranno valutati da apposita Commissione, istituita a livello
provinciale, composta da membri della Prefettura, della Questura, del Comando
Provinciale Carabinieri di Isernia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, con
il compito di selezionare i 12 lavori migliori, da utilizzare per la realizzazione di un
calendario.
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ART. 7
Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione, i cui dettagli saranno successivamente comunicati, avrà
luogo il giorno 25 novembre 2022.
I 12 vincitori saranno premiati con un attestato a firma del Prefetto di Isernia e del
Dirigente Titolare U.S.R. Molise.

LA DIRIGENTE TITOLARE
Anna Paola Sabatini
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