
 

   

UDI CATANIA - VII edizione Stereotipa 

Bando di Concorso  
“INSIEME PER I DIRITTI DELLE DONNE E DEL PIANETA” 

 anno 2022-2023 
 

L’UDI Catania, nell’ambito delle iniziative della settima edizione di “Stereotipa”, indice il concorso “Insieme 

per i Diritti delle Donne e del Pianeta: uno sguardo per capire, condividere, sostenere il cambiamento” 

rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e ai centri culturali. 

 Il concorso è finalizzato a promuovere il superamento degli stereotipi sessisti e dei comportamenti 

irrispettosi/intolleranti verso tutte le differenze per un mondo paritario, inclusivo, equo, e per la 

salvaguardia del Pianeta Terra. 

Noi sappiamo che non è possibile condividere e fare proprio “il dolore del pianeta” senza capire il “dolore 

del mondo offeso” dalle diseguaglianze, dal sessismo, dall’omofobia, dalle mafie…. 

 La giustizia è un valore e un bene complesso indivisibile, imprescincindibile, da coltivare insieme. 

 

È necessaria, pertanto, una riflessione comune sulle relazioni gerarchiche che pongono in cima ad 
una scala l’uomo come soggetto centrale, portatore di potere, attorno al quale ruotano l’universo 
vivente tutto e la Natura; è necessario pensare un riequilibrio delle relazioni umane tra donne e 
uomini, tra esseri umani e natura; è necessario immaginare il cambiamento delle relazioni fondate 
sull’idea di dominio, verso la creazione di una società più equa e inclusiva, rispettosa delle 
differenze di genere e attenta alla cura della nostra casa comune; è necessario, pertanto 
smascherare le premesse stesse dell’oppressione patriarcale ed elaborare una morale 
intergenerazionale che coniughi la difesa dei diritti delle donne con la difesa del benessere della 
Terra Madre. 
 
I temi sui quali invitiamo le classi a riflettere e ad elaborare proposte e visioni sono: 
La lotta al sessismo e alla discriminazione di genere 
La lotta all’abuso delle risorse naturali 
La lotta alla violazione dei diritti degli animali 
La difesa dei diritti delle donne e collettivi 
La tutela della Terra madre 
 
Chiediamo, pertanto, alle ragazze e ai ragazzi di riflettere sul tema proposto attingendo alle loro 
esperienze e ai loro desideri, per creare forme di comunicazione che ci impegniamo a promuovere 
nelle loro espressioni più convincenti e utili.  
 



Ragazze/i diventano, così.  testimoni per contrastare stereotipi sessisti, diseguaglianze, 
atteggiamenti predatori che impoveriscono le persone, i luoghi, il pianeta. 
A tal fine saranno messi a disposizione delle scuole, per le attività che esse condurranno, gli archivi 
di documenti e l'esperienza delle socie dell'UDI per realizzare una campagna di cittadinanza attiva 
nella prospettiva di genere, del rispetto delle differenze e dell’ambiente. 
 

Modalità di partecipazione 
Ciascun\a partecipante o ciascun gruppo potrà sviluppare liberamente il proprio elaborato 
scegliendo tra diverse modalità espressive: letterarie (racconto max 7000 caratteri, poesia max 20 
versi), artistiche (disegno formato cm 50x70), multimediali (video o altri multimedia max 5 minuti).   
Ciascun\a alunno\a partecipante potrà inviare al massimo due lavori, individuali o di gruppo. 
Gli elaborati dovranno connotarsi per una particolare attenzione all’uso di linguaggi e segni non 
sessisti. 
Le/i docenti sintetizzeranno l’attività didattica svolta in una breve relazione (max 2000 battute). 
Le scuole inoltreranno i lavori completi e la scheda\relazione docente all’indirizzo mail dell’UDI 
entro il 20 febbraio 2023 (udichiama.catania@gmail.com). 
 
Invio delle realizzazioni e dei documenti 
 

▪ Il materiale multimediale potrà essere caricato in rete (ad es. su youtube e in tal caso sarà 
inviato il solo link) o inviato con wetransfer   

▪ Il ritiro degli elaborati artistici, in originale, sarà concordato scrivendo alla mail 
udichiama.catania@gmail.com.  

▪ Gli altri prodotti verranno inviati alla mail udichiama.catania@gmail.com  
 
Una giuria scelta dal Comitato organizzatore valuterà i lavori pervenuti e selezionerà più proposte 
che terranno conto delle tecniche espressive e delle fasce di età. 
 
Sezioni e premi  
Saranno assegnati premi per le seguenti sezioni: 
a -sezione artistica  
b -sezione letteraria  
c-sezione tecnologica 
d-cinematografico-audiovisiva 
  
Una giuria appositamente istituita valuterà i lavori pervenuti, tenendo conto della pertinenza, 
ricchezza e dell’originalità dei contenuti, della qualità ed efficacia delle tecniche, delle scelte 
linguistiche che riconoscono e rispettano le differenze di genere. La valutazione espressa dalla 
giuria è insindacabile. 
 
La cerimonia di premiazione si terrà a Catania l’8 marzo 2023, in luogo che verrà successivamente 
comunicato. 
 
Informazioni: udichiama.catania@gmail.com -  
 

UDI Catania 
Giovanna Crivelli - Adriana Laudani 

 

Allegati. Allegato A: scheda di adesione  
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