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COMUNICAZIONE N. 202 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 25/01/2023 

 

 

Oggetto – UDI Catania - VII edizione Stereotipa  

 

L’UDI - Unione Donne Italiane - Catania, con cui il nostro Istituto ha collaborato negli anni partecipando 

molteplici concorsi e conseguendo diversi premi, 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”. 

Destinatari – Scuole di ogni ordine e grado, università e i centri culturali. 

Finalità - 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. 

Temi -  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 

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). 
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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. 

 
Si allegano: 

- Bando di concorso 

- Modulo di partecipazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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