
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado   

della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Concorso"Parole del genere" dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne 
                 del  Consiglio Regionale della Campania

 
 Si informano le SS.LL. che l’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne,con sede 
presso  il  Consiglio  Regionale  della  Campania,  al  fine  di  promuovere  l'attenzione  critica  sui 
contenuti della comunicazione, per il superamento di stereotipi ed il raggiungimento della parità di 
genere, bandisce per l’anno 2020/2021, in collaborazione con Giffoni Film Festival - il festival di 
cinema per ragazzi numero uno al mondo  -   la III  Edizione del bando di concorso denominato 
PAROLE DEL GENERE, destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado, con la finalità di far emergere la percezione del fenomeno tra i giovani e creare opportunità 
di approfondimento della tematica, con il supporto di insegnanti, esperti e testimoni.

  II  concorso prevede dopo la visione di  due video a tema, selezionati all’edizione 2020 del  2D 
&3D Animation Film Festival: Shattered regia  di  Suyoung  Jang  e Breaking  Ground regia  di  Tara 
Norton,  EllieMorlino,  Alex  Shaulis  (visionabili  sulla  home  page  del  sito 
dell’Osservatorio https://www.cr.campania.it/osservatorio-violenza-donne/index.php),  la 
realizzazione di lavori da parte degli studenti a seconda della scelta delle categorie indicate nel  
bando in cui desiderano esprimersi, e la premiazione dei migliori lavori selezionati. Il bando scade 
il 1 marzo 2021.
  

E’opinione  condivisa  da  molti  studiosi  che  tutte  le  forme  moderne  di  comunicazione 
svolgono un ruolo culturale  importante  nell'accrescere  o nell'ostacolare  i  mutamenti sociali  in 
atto, diffondendo modelli identitari, relazionali e valoriali.

Il fenomeno della violenza sulle donne è trasversale e prescinde dall’istruzione, dall’etnia, 
dalla  condizione  sociale,  poiché  è  sostenuto  da  una  cultura  patriarcale  che  ancora  persiste, 
pertanto solo l’educazione ad una cultura di genere paritaria in tema di diritti può prevenire e  
contrastare  tale  fenomeno,  che  purtroppo  ancora  oggi  costringe  alla  vergognosa  conta  dei  
femminicidi.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cr.campania.it%2Fosservatorio-violenza-donne%2Findex.php&data=04%7C01%7Cm.deblasio@istruzione.it%7Cc103396a8fa34fabdd4808d8bdf7943c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637468218380689580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JCa%2Bzn66lKPzGPIFjsxDcLDHn%2FPoe4YEjlggJQSQ12M%3D&reserved=0




Tenuto  conto  dell’alta  rilevanza  dell’iniziativa  e  considerata  la  sensibilità  da  sempre 
dimostrata nei confronti della tematica in oggetto, le SS.LL sono pregate di dare alla stessa la più 
ampia diffusione .

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

 Allegati :Bando di concorso"Parole del genere”
 A Scheda di partecipazione
 B Scheda si progetto
 C liberatoria diritti utilizzazione prodotti
 D Liberatoria del soggetto fotografato
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