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Comunicazione n. 20                                                VILLA   CASTELLI, 4 ottobre 2022 
 

 
Ai Docenti della SSIG  

e delle classi V della SP 
Al DSGA 

                                                                                                      Al R.E. 
 
 
Oggetto: CONCORSO UNO, DUE, CENTO CUORI 
 

Si comunica che l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri", nell'ambito del programma di Educazione 

Civica, promuove il concorso "UNO, DUE, CENTO CUORI" volto alla lotta di ogni tipo di comportamento 

antisociale.  

Il concorso prevede la creazione di un disegno che si riferisca alla LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE in una qualunque delle sue espressioni. 

Il concorso ha lo scopo di far riflettere gli studenti su tali comportamenti, predisponendo un elaborato, che 

sia un disegno o collage, che verrà sottoposto al giudizio di una giuria con premiazione dei migliori; un nutrito 

numero di lavori selezionati, inoltre, saranno stampati e utilizzati per il calendario della scuola 2023.  

Tutte le informazioni relative alle scadenze e alle modalità di partecipazione sono contenute nel bando 

allegato. 

I docenti degli alunni e/o delle classi interessate a partecipare al concorso dovranno far pervenire gli 

elaborati “brevi manu”, presso la sede centrale entro il giorno 30/11/2022, alla F.S. Area 2 - Prof.ssa 

Mariligia Giovane e alla F. S.  Area 3 - Prof. Oronzo Lupo. 

In allegato il manifesto del Concorso e il Regolamento. 

 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
Villa Castelli, 4 ottobre 2022 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa   Grazia Anna MONACO 
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CONCORSO DI DISEGNO  

UNO, DUE, CENTO CUORI 

2022-2023  

 

LIBERE IDEE SUL TEMA  

 

UN MANIFESTO  

CONTRO  

LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE NEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

I MIGLIORI LAVORI SARANNO PREMIATI 



Nell'ambito del programma di Educazione Civica, l'Istituto Comprensivo "Dante 

Alighieri" promuove il concorso "UNO,  DUE, CENTO CUORI" volto alla lotta di ogni 

tipo di comportamento antisociale.  

Il concorso prevede la creazione di un disegno che si riferisca alla LOTTA CONTRO 

LA VIOLENZA SULLE DONNE in una qualunque delle sue espressioni. 

Il concorso ha lo scopo di far riflettere gli studenti su tali comportamenti, 

predisponendo un elaborato, che sia un disegno o collage, che verrà sottoposto al 

giudizio di una giuria con premiazione dei migliori; un nutrito numero di lavori 

selezionati, inoltre, saranno stampati e utilizzati per il calendario della scuola 2023. 

In allegato il manifesto del Concorso e il Regolamento. 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 
 

DENOMINAZIONE: “UNO, DUE, CENTO CUORI. Un manifesto contro la violenza 

sulle donne” 

TIPOLOGIA CONCORSO: Manifestazione interna con assegnazione dei premi 

attraverso giuria. 

DESTINATARI: Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e tutti gli studenti 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, dell’IC “Dante Alighieri"  

DURATA Il concorso si svolge nel periodo: 10 Ottobre - 30 Novembre.  

SCOPO DEL CONCORSO: Il concorso prevede la creazione di un disegno o di un 

collage che si riferisca alla lotta contro LA VIOLENZA SULLE DONNE in una 

qualunque delle sue espressioni. L’opera deve essere originale e può essere ispirata 

a situazioni e/o esperienze personali o riferirsi a fatti di cronaca. Le opere devono 

essere presentate in originale presso la Presidenza della sede centrale. 

La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione implicita per l'Istituto 

Comprensivo a utilizzare e diffondere la rappresentazione delle stesse. 

Le opere saranno pubblicate indicando il nome e il cognome dell’autore, nonché 

l'eventuale descrizione dell’opera fatta dall’autore stesso. Nessun'altra informazione 

personale sui concorrenti o sulle loro famiglie verrà pubblicata e/o condivisa. 

I TEMI DELLE OPERE 

È “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un 

danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le 



minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l’art 1 della 

dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne. Sarà questo il filo 

conduttore delle opere. 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Le opere su foglio d’album, potranno essere disegnate, dipinte o abbozzate usando 

penne, matite, pastelli, carboncino o collage oppure usando acrilico o acquarello. Le 

opere possono includere o meno del testo in italiano o in inglese. Tutte le opere 

devono essere originali e non devono includere immagini fotografiche del 

concorrente o altre informazioni personali. L’elaborato dovrà avere dimensioni cm 

20x20. 

VOTAZIONE GIURIA 

A conclusione del concorso, allo scopo di definire i vincitori, tutte le opere 

partecipanti verranno sottoposte a una giuria di esperti la quale decreterà i 12 

vincitori.  

VALUTAZIONE DELLE OPERE 

I criteri di valutazione delle opere sono: 

a) l’efficacia della comunicazione; 

b) l’originalità dell’opera; 

c) l’attinenza al tema. 

CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Per partecipare al concorso le opere devono essere: 

• inedite e di proprietà esclusiva del partecipante al concorso; 

• originali e libere da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi. 

Le opere non devono avere riferimenti politici o di incitamento all’odio razziale o ad 

altra forma di discriminazione; non devono essere di cattivo gusto, con contenuti 

volgari o offensivi, lesive della sensibilità o che contengano in qualsivoglia modalità 

informazioni false, inesatte; che violino in qualunque modo diritti di terzi, in 

riferimento ai diritti d’autore o alla privacy; che costituiscano forme di pubblicità 

diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio. 


