
 

 

 
                

BANDO DI CONCORSO 
 

Premio  

“Libertà e diritti delle donne” 

 
Per la prevenzione ed il contrasto alla                                                    

DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE NEL LINGUAGGIO, NELLA CULTURA,  

NELLA SOCIETÀ E NEL MONDO DEL LAVORO 

 

PREMESSA 

La CGIL Abruzzo Molise, la CGIL di Teramo, lo SPI CGIL Abruzzo Molise, lo SPI CGIL Teramo, il 

Coordinamento Donne SPI CGIL Teramo, la FLC CGIL Teramo, Proteo Fare Sapere Teramo, Auser 

Teramo e UDU Teramo, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Teramo e del Comune di Teramo 

indicono un Concorso interdisciplinare dal titolo “Discriminazione e violenza di genere nel linguaggio, 

nella cultura, nella società e nel mondo del lavoro” (di seguito Concorso), con lo scopo di stimolare una 

riflessione sulle violenze e le discriminazioni nei confronti delle donne e sulla loro matrice culturale. 

Le regole e l'articolazione del Concorso sono contenute nel presente bando, composto da nove articoli 

numerati in sequenza. 
 

ART. 1 

La partecipazione del concorso è aperta agli studenti iscritti all’Ateneo di Teramo.  
 

ART. 2   

I concorrenti possono presentare, individualmente o in gruppo, una sola opera: un testo redatto in lingua 

italiana, originale sotto ogni forma e non presentata in altri concorsi; oppure un prodotto multimediale 

inedito e originale sotto ogni forma e aspetto.  

L’opera può essere costituita anche da un estratto di tesi già discussa entro il 31 dicembre 2020, non 

anteriore all’anno accademico 2016/2017.  
 

ART. 3   

Le opere presentate dovranno essere: 

1. per quelle in forma scritta, di lunghezza complessiva non superiore alle 5 cartelle, ognuna costituita 

da un totale di 4500 caratteri (spazi esclusi) per pagina (il titolo è da includere nei caratteri della 

prima pagina);  

2. per quelle in forma multimediale, della durata non oltre i 3 minuti. 
 

ART. 4 

I concorrenti accettano di partecipare al Concorso in forma palese, essendo esclusa la forma anonima. 

Le opere dovranno essere prive di contenuti denigratori, intolleranti, razzisti o in ogni modo offensivi nei 

confronti di minoranze, di gruppi o di singole persone. Pena la mancata accettazione dell'opera stessa. 
 



 

 

 

ART. 5 

Per accedere alla partecipazione al Concorso, le opere devono essere inviate, secondo i termini indicati nel 

successivo ART. 6, al seguente indirizzo di posta elettronica: discriminazioni.violenza.genere@gmail.com 

Ogni invio dovrà contenere in allegato: 

1. il file dell’opera recante al primo rigo, o nella prima pagina web, il titolo in grassetto e privo di 

qualsiasi riferimento all'autore o segno distintivo;  

2. la domanda di partecipazione, come da modello nell'Allegato A del presente bando, debitamente 

compilata e firmata (per le opere di gruppo, per ogni partecipante), unita a copia di un documento 

di identità in corso di validità (in formato pdf). 

 La e-mail dovrà contenere in oggetto la seguente dicitura: “Concorso Discriminazione e violenza di 

genere nel linguaggio, nella cultura, nella società e nel mondo del lavoro”.  

Il corpo della e-mail dovrà essere vuoto. 

Sarà cura degli Organizzatori inviare a mezzo e-mail notifica di ricezione ed accettazione dell'opera al 

Concorso. In caso di non accettazione non si riceverà alcuna risposta. 
 

ART. 6 

È condizione essenziale per l'accettazione dell’opera la sottoscrizione della dichiarazione di originalità, 

contenuta nella domanda di partecipazione, con la quale gli organizzatori sono sollevati da ogni 

responsabilità, danni o conseguenze, dirette o indirette, derivanti dal contenuto delle opere stesse. 
 

ART. 7  

La presentazione delle opere, nelle modalità indicate nel precedente ART. 5, è possibile dalle ore 12:00 del 

giorno 1° ottobre 2020 alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2020. 
 

ART. 8  

Le opere regolarmente inviate e accettate saranno sottoposte al giudizio di una Giuria Tecnica, la cui 

composizione verrà comunicata dopo la scadenza del termine ultimo per l'invio delle opere sui siti web e sui 

social delle associazioni e degli Enti organizzatori e patrocinanti.  

La Giuria Tecnica decreterà collegialmente i vincitori con argomentata motivazione. 

Il giudizio della Giuria Tecnica è insindacabile. 
 

ART. 9  

I vincitori del Concorso corrispondono alle prime due posizioni delle graduatorie finali, per i quali sono 

previsti i seguenti premi: 
 

per quelle in forma scritta: 

 primo classificato: buono viaggio di € 500,00 

 secondo classificato: buono libri di € 250,00 
 

per quelle in forma multimediale: 

 primo classificato: buono viaggio di € 500,00 

 secondo classificato: buono libri di € 250,00 
 

La premiazione dei vincitori avverrà nell'ambito di un apposito evento, che si svolgerà presso l'Università di 

Teramo il giorno 8 marzo 2021, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale dei diritti 

della donna. 

 

Per informazioni scrivere all’indirizzo mail:  

Per la Cgil di Teramo: giovanna.cortellini@gmail.com (prof.ssa Gianna Cortellini) 

Per l’Università di Teramo: fricci@unite.it (prof.ssa Fiammetta Ricci, Delegata alle P.O.) 
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