Prot. n. 11410/U
Circ. reg. n. 486

Torino, 5 ottobre 2012

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
del Piemonte
Ai Dirigenti e Reggenti
Ambiti Territoriali delle Province del Piemonte
LORO SEDI
Oggetto: Bando del Concorso Nazionale Donne per le Donne “Il futuro che vorrei” - anno scolastico 2012/2013.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, in continuità con l’iniziativa già realizzata negli anni scorsi con il concorso “Donne per le Donne”, ha
indetto la sesta edizione del Concorso, dedicata al tema “Il futuro che vorrei”, una riflessione tra realismo e
speranza, sulle proiezioni future delle giovani donne.
Il tema del Concorso si focalizza, dunque, sul ruolo determinante delle donne nella vita pubblica, nello
sviluppo della società e sull’importanza della visione femminile del mondo.
Il Regolamento è scaricabile dal sito del M.I.U.R. – Concorsi per gli studenti – all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f88b3098-2bba-44a1-8cf516855d3bf217/prot5851_12.pdf
L’iniziativa è rivolta agli/alle studenti/esse della scuola di ogni ordine e grado ed ha come oggetto la
produzione di un’opera a scelta tra tre sezioni disciplinari:
 storico - documentale, con la realizzazione di un elaborato scritto che adotti una forma di comunicazione
coerente e che non superi le otto cartelle;
 artistico - espressiva, lascia ampia scelta di materiali e tecniche e di forme rappresentative;
 musicale, con la realizzazione di brani di tipo strumentali e/o canori.
La partecipazione al Concorso è gratuita. Le opere, accompagnate dalla SCHEDA TECNICA (allegata al
regolamento) esplicativa del lavoro, contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti, sia i dati della scuola di
appartenenza, dovranno pervenire a:
Concorso Donne per le donne “Il futuro che vorrei”
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Via Pietro Micca, 20 - 10122 TORINO
Entro e non oltre il 30 novembre 2012. Si raccomanda di rispettare le modalità di presentazione delle
opere (grandezza, formato, ecc.) indicate nel Regolamento del Concorso.
Considerato il valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad assicurarne la più ampia diffusione presso i
docenti e gli/le studenti/esse.
Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

rif.: Giuliana Priotti
tel. 011 5163645
e-mail giuliana.priotti@istruzione.it
Via Pietro Micca, 20 - 10122 Torino

IL DIRIGENTE
Silvana Di Costanzo

