
Concorso per studenti delle scuole secondarie di primo grado del 
Cicondario Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore

TITOLO CONCORSO: “Game Over! La violenza non è un gioco”

Regolamento del Concorso 2012
“L'essenziale è invisibile agli occhi”, diceva il Piccolo Principe. Spesso la sofferenza e la  
rabbia trovano sfogo con azioni violente verso i  più deboli.  La nostra società considera 
reato la violenza in ogni sua forma e soprattutto nei confronti della donna. Questi tipi di  
reati  sono  molto  frequenti,  anche  se  spesso  queste  notizie  non  fanno  parte 
dell'informazione quotidiana delle persone. Ogni giorno nel mondo 6,7 milioni di donne 
in Italia tra i 16 e i 70 anni (pari al 31,9% delle donne in questa fascia d'età) hanno subito 
violenza  fisica  o  sessuale  nel  corso  della  vita:  7,1  milioni  di  donne  hanno  subito  o 
subiscono  violenza  psicologica;  2,7  milioni  di  donne  hanno  subito  comportamenti 
persecutori. Il 69,7% degli stupri è opera di un partner, ex o attuale. Il 17,4% degli stupri è  
opera di un conoscente. Il 6,2% è opera di estranei. 
MA....Solo il 18,2% delle donne considera la violenza subita in famiglia un reato. Il 45,2% 
di chi subisce violenza dal partner non ne parla con nessuno. Il 93% delle violenze causate  
da un partner NON viene denunciato. 
Questi dati sono preoccupanti e finora le campagne informative non riescono ad essere 
molto efficaci. 
Questo concorso ha l'ambizione di esplorare nuove possibili idee e proposte delle giovani 
generazioni su questo tema affinché un nuovo mondo sia possibile anche grazie a voi.

Se  sei  un/a  allievo/a  delle  classi  seconde della  scuola  secondaria  di  primo grado puoi  
esprimere il  tuo punto di vista attraverso due canali: la sezione  Narrativa, o la sezione 
Immagini. 

FINALITÀ DEL CONCORSO 
Il Concorso vuole promuovere nei ragazzi e nelle ragazze una riflessione e un punto di  
vista sul tema della “Violenza contro le Donne”, contribuendo in questo momento storico a 



dare messaggi di fiducia verso il futuro e di condanna verso chi ancora oggi trova nella 
violenza anche contro le donne un possibile gesto. 

1. Accesso al Concorso 
La partecipazione al Concorso è  gratuita  e possono aderire tutti coloro i quali alla data 
ultima di presentazione degli elaborati (15 APRILE 2012, fa fede il timbro postale) abbiano 
i titoli per riconoscersi nelle categorie di destinatari sotto specificate punto 2. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del Regolamento. 

2. Destinatari del Concorso 
Sono destinatari del Concorso gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di  
primo grado delle scuole del Circondario Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore (Capraia 
e  Limite,  Castelfiorentino,  Castelfranco,  Cerreto  Guidi,  Certaldo,  Empoli,  Fucecchio, 
Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Valdarno, 
San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Vinci).

3. Categorie di concorrenti 
E' prevista un'unica categoria di concorrenti 
• studenti della scuola secondaria di primo grado 
La partecipazione al Concorso pu  essere sia individuale che di gruppo. Anche se il lavoroò  
è di gruppo dovrà essere indicato il nome di un referente. 
Ogni concorrente potrà partecipare al Concorso inviando una sola tipologia di elaborati,  
scegliendo tra la sezione narrativa o quella iconografica. 

4. Caratteristiche degli elaborati 
SEZIONE NARRATIVA. 
Sono ammesse alla selezione le seguenti tipologie di narrazione:

− racconto breve che non deve superare le 3.000 battute (spazi inclusi)
− poesia
− slogan



SEZIONE ICONOGRAFICA PER GLI STUDENTI 
Sono ammesse alla selezione le seguenti tipologie:

− disegno 
− fotografia
− manifesti 70x100 cm
− locandine formato A3
− cartoline
− logo

La tecnica di esecuzione è libera.

Nota Bene 
Ogni tipologia di  elaborato dovrà essere accompagnata dalla scheda di  partecipazione  
compilata in ogni sua parte e scaricabile dal sito www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it 
oppure  www.kappaerre.org oppure  www.associazioneagrado.com ; 
www.teatrinodeifondi.it. Per partecipare alle selezioni i giovani artisti devono presentare il 
seguente materiale: 

• La  scheda  di  partecipazione  compilata  e  firmata,  compresa  la  liberatoria  sulla 
privacy.

• Una scheda di descrizione dell’opera presentata (massimo 10 righe).

Tutto o parte del materiale di documentazione (biografia artistica dell’autore o del gruppo,  
descrizione  dell’opera  e  immagini  dell’opera  o  estratto  dell’opera)  verrà  utilizzato  per 
l'allestimento della  mostra che sarà visitabile  il  4 maggio 2012 presso  il  Palazzo delle 
Esposizioni a Empoli, durante la giornata di premiazione.

5. Scadenza 
Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa all'associazione Kappaerre presso la sede 
operativa, il CIAF via Masini 117/119 – 50051 Castelfiorentino entro e non oltre il  15 
aprile 2012 (fa fede il timbro postale di partenza). 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/
http://www.teatrinodeifondi.it/
http://www.associazioneagrado.com/
http://www.kappaerre.org/


6. Lavoro della Giuria e proclamazione dei vincitori 
La Giuria è composta da esperti dell’Associazione Kappaerre, Agrado e Teatrino dei Fondi 
ed esponenti delle altre realtà promotrici. La Giuria si riunirà nella settimana dal 16 al 22 
aprile 2012 presso la sede operativa dell’Associazione Kappaerre, Via Masini 117/119 – 
50051  Castelfiorentino  e  selezionerà  i  vincitori.  Il  suo  giudizio  è  insindacabile.  Tale 
proclamazione  sarà  seguita  dalla  pubblicazione  dei  vincitori  sul  sito 
www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it ;  www.kappaerre.org ; 
www.associazioneagrado.com ; www.teatrinodeifondi.it in data 23 APRILE 2012. 

7. Festa conclusiva e Premiazione 
La festa conclusiva,  nel  corso della quale avrà luogo la premiazione,  si  terrà a  Empoli 
presso il Palazzo delle Esposizioni nel pomeriggio del 4 maggio 2012. Ad essa sono invitati 
tutti i partecipanti al Concorso, le famiglie, i docenti, i dirigenti scolastici e la cittadinanza 
tutta. Sarà presente un ospite di eccezione che interverrà con i ragazzi e le ragazze e che 
consegnerà i premi ai vincitori.

Composizione dei premi 
I premio 
1 carta regalo presso la MediaWorld di Empoli pari a 500,00 euro. 
II premio 
1 carta regalo presso la Decathlon di Colle Valdelsa pari a 200,00 euro.
III premio
1 carta regalo presso la libreria Rinascita pari a 100,00 euro.
Sono previste anche:
Una Menzione Speciale della Giuria per la Creatività
Una Menzione Speciale della Giuria per l'Innovatività

Ai vincitori verrà consegnata una pergamena di partecipazione.

8. Esposizione e utilizzo degli elaborati 
Le proposte selezionate e quelle vincitrici  saranno esposte nell'area mostra allestita nel 

http://www.teatrinodeifondi.it/
http://www.associazioneagrado.com/
http://www.kappaerre.org/
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/


Palazzo delle Esposizioni a Empoli il giorno 4 maggio 2012.
Gli elaborati di carattere iconografico o narrativo spediti per partecipare al Concorso non 
saranno restituiti agli autori, anche se non premiati o non esposti. 
Le proposte selezionate saranno donate all'ente promotore ai fini della loro custodia e per  
l’eventuale esposizione in occasione di mostre tematiche inerenti. 

9. Organizzazione 
Promotore del Concorso è il Comune di Montelupo Fiorentino. 
I partner sono l'associazione Kappaerre, associazione Agrado e associazione Teatrino dei 
Fondi. 
Per ulteriori informazioni: Associazione Kappaerre, tel. 0571/67.34.32 (luned -mercoled -ì ì
venerd  dalle 9.30-12.30; mercoled  e venerd  anche dalle 15:30 alle 19:00. Chidere diì ì ì  
Sara Spini o Valentina Maciariello), e-mail  creaprogetto@gmail.com 

Montelupo Fiorentino, 1 marzo 2012

Inziativa realizzata nell'ambito del Progetto CREA - Costruire Reti e Azioni, sulla violenza  
di  genere,  realizzato  con  il  finanziamento  della  Regione  Toscana (LR.16/2009  
Cittadinanza di genere)

mailto:creaprogetto@gmail.com

