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FAI SENTIRE LA TUA VOCE: Scegli il rispetto e la gentilezza 

Seconda edizione 2022 

REGOLAMENTO CONTEST  

 

 
In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza 
Contro le Donne, il Comune di Como, capofila della Rete Interistituzionale Antiviolenza della 
provincia di Como in affidamento a Spazio Giovani, promuove la seconda edizione del 
concorso FAI SENTIRE LA TUA VOCE. Scegli il rispetto e la gentilezza, rivolto a studenti e 
studentesse delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e dei Centri di Formazione 
Professionale con sede nella Provincia di Como. 
Lo scopo è quello di sensibilizzare e promuovere comportamenti per contrastare e prevenire 
la violenza sulle donne, attraverso il ruolo attivo che ciascuno di loro può avere in tale azione. 
Il concorso è realizzato nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno 
della violenza contro le donne (l.r. 11/2012) ed è finanziato dalla Regione Lombardia 
nell’ambito del Programma Regionale 2022/2023 - d.g.r. 4643/2021. 
 

FINALITÀ 

La finalità del concorso è sensibilizzare studenti e studentesse e tutta la popolazione a: 

• Respingere, contrastare e denunciare comportamenti di violenza sulle donne;  

• Respingere, contrastare e denunciare qualsiasi forma di discriminazione di genere; 

• Promuovere una prospettiva culturale che valorizzi le differenze di genere in ogni 

settore e ambito della società. 

 

TEMA 

 

Il tema guida degli elaborati dovrà rappresentare riflessioni, esperienze, narrazioni, slogan, 

visivi, grafici, sonori o testuali, volti a raggiungere una o più finalità sopra illustrate.   
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Il concorso è rivolto agli studenti e studentesse, singoli o in gruppo (fino a un massimo di 5 
persone), delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e dei Centri di Formazione Professionale 
con sede nella Provincia di Como. 
Ogni singolo o gruppo può partecipare con un solo elaborato, scegliendo fra le quattro 

categorie illustrate nel paragrafo successivo. 

Gli elaborati devono essere originali e inediti e non contenere elementi coperti da copyright, 

pena la non ammissione. 

Non verranno ammessi elaborati che contengano contenuti offensivi, violenti, pregiudiziali o 

discriminatori nei confronti di categorie sociali, culturali, religiose o politiche.  

La partecipazione al concorso è subordinata alla cessione degli elaborati che risulteranno di 

proprietà del Comune di Como e gli stessi non potranno essere utilizzati a scopo di lucro e 

diversamente diffusi. 

Ogni elaborato dovrà essere inviato nei modi e nei tempi indicati al paragrafo MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

CATEGORIE AMMESSE E REQUISITI TECNICI 

Ogni concorrente o gruppo di concorrenti potrà presentare un elaborato per una delle quattro 

seguenti categorie, attenendosi alle rispettive caratteristiche tecniche sotto indicate: 

 

➢ RACCONTO BREVE: max. 5000 battute (spazi inclusi) 

➢ POESIA/CANZONE: testo o brano musicale con musica e voce 

➢ FUMETTO (da 1 a 10 vignette)  

➢ VIDEO: Video sonori, muti, con sottotitoli, musiche, animazioni e slide show, con 

durata massima di 2 minuti orientamento orizzontale (4:3 o 16:9) o verticale.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
L’invio degli elaborati, unitamente all’Allegato A (modulo di candidatura dell’elaborato di 

gara) e all’ Allegato B (tutela della privacy), compilati in ogni parte, dovrà pervenire entro e 

non oltre le ore 24.00 di venerdì 4 novembre 2022. 

I moduli potranno essere compilati a mano oppure nella versione digitale. Il modulo B dovrà 

comunque essere sottoscritto con firma autografa o firma digitale. 

Gli elaborati ricevuti dalla segreteria organizzativa oltre tale termine o con dati incompleti, 

non saranno presi in considerazione. 

Gli elaborati, completi di ALLEGATI A e B, devono essere inviati all’indirizzo e-mail 
ioscelgoilrispetto@spaziogiovani.it. 

mailto:ioscelgoilrispetto@spaziogiovani.it
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In caso vi fossero problemi con la dimensione dei file, è possibile usare il servizio di 

condivisione WeTransfer (questo servizio non ha una App dedicata, ma può essere raggiunto 

tramite browser).  

PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Como la mattina del 25 novembre 2022 in 
occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne. La 
sede verrà comunicata successivamente. 
 
Per ogni categoria di elaborati, una giuria selezionerà una rosa di dieci finalisti, tra i quali sarà 

designato il vincitore per ciascuna categoria. 

A seguito della giornata del 25 novembre, tutti gli elaborati finalisti saranno raccolti in una 

pubblicazione a cura del Comune di Como, che sarà distribuita e resa visibile attraverso i 

canali istituzionali. 

Il premio, conferito al primo classificato, di ognuna delle quattro categorie previste, consiste 

in un buono acquisto del valore di 200,00 euro (duecento,00 euro) utilizzabile attraverso una 

carta prepagata per acquisti in un maxistore di articoli multimediali e tecnologici di ampia 

scelta. Il buono verrà consegnato il giorno della premiazione. 

A tutti i finalisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione per la valorizzazione delle 

competenze curriculari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I lavori verranno ammessi solo se rispetteranno i requisiti tecnici indicati a pagina 2. 
Per ciascuna delle categorie, i criteri di valutazione utilizzati in fase di valutazione saranno i 
seguenti: 
 
1) Linguaggio 
2) Creatività 
3) Originalità 
4) Efficacia del messaggio 
 

GIURIA 

Gli elaborati verranno valutati da una giuria appositamente denominata, composta da tre o 

cinque membri, esperti nelle varie discipline delle quattro categorie e con competenze e 

sensibilità inerenti al tema. La giuria sarà designata solo a seguito della scadenza del bando. 

Il giudizio della giuria sarà pubblico, motivato e insindacabile.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI PARTECIPANTI 

Per tutti gli elaborati è necessario far pervenire insieme al prodotto, il modulo “Tutela della 
privacy” (Allegato B) compilato e firmato in ogni sua parte dallo studente/studentessa, se 
prodotto da maggiorenni, o firmato dal genitore in caso di minori all’indirizzo 
ioscelgoilrispetto@spaziogiovani.it. 

mailto:ioscelgoilrispetto@spaziogiovani.it
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ALLEGATO A 

CANDIDATURA DELL’ELABORATO DI GARA 

CONCORSO FAI SENTIRE LA TUA VOCE. Scegli il rispetto e la gentilezza 

Seconda edizione 

Titolo dell’elaborato: 

___________________________________________________________________ 

Autori/autrici dell’elaborato candidato: 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 

Istituto Scolastico 

___________________________________________________________________ 

Classe: ___________ 

Docente di riferimento: ___________ 

Eventuali didascalie di presentazione dell’elaborato: 

___________________________________________________________________ 

 

E-mail del/la docente ____________________@___________________________ 

E-mail degli autori/autrici  ___________________@_________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e 

ss.mm. e del Regolamento Europeo 679/2016 “GDPR”, dichiaro di essere informato/a delle 

finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali. 

Data_______________ 
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ALLEGATO B 

TUTELA DELLA PRIVACY 

CONCORSO FAI SENTIRE LA TUA VOCE. Scegli il rispetto e la gentilezza 

Bandito dal Comune di Como, Capofila della Rete Interistituzionale Antiviolenza della 

provincia di Como in collaborazione con Spazio Giovani Impresa Sociale. 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a _________________________________________________________ 

In base al D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm. e 
del Regolamento Europeo 679/2016 “GDPR 

Autorizza 

- la pubblicazione degli elaborati  

- la pubblicazione delle immagini e delle eventuali le riprese audio-video prodotte durante la 

premiazione del/la proprio/a figlio/a ______________________ dell’Istituto scolastico 
_____________________________________classe______________ presentate nell’ambito 
delle finalità del concorso su citato. 

Le stesse potranno essere utilizzate sia per scopi didattici sia al fine di promuoverne la 
visibilità anche attraverso una pubblicazione a cura del Comune di Como, che potrà essere 
distribuita e resa visibile attraverso i canali istituzionali. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita. 

 
 
_________________ 
(Località, data) 
 

FIRMA 

_________________ 
Se maggiorenne apporre la firma dello/a studente/essa 


