
 
 

 
SOROPTIMIST INTERNATIONAL         

Club Valle d’Aosta 
 

 
BANDO di CONCORSO 

 
“La violenza e la discriminazione di genere:  che cosa ne pensi?” 

 
Il Soroptimist International è un’Associazione femminile, diffusa in tutto il mondo, composta da donne 

che opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione 

femminile, l’accettazione ed il rispetto delle diversità (www.soroptimist.it) 

 

Il Soroptimist  Italia  ha siglato con il M.I.U.R. un protocollo d’intesa triennale  dal titolo “Promuovere 

l’avanzamento della condizione  femminile e prevenire e contrastare la violenza e la discriminazione di 

genere mediante un corretto percorso formativo in ambito scolastico”.   

 

Il Soroptimist Club Valle d’Aosta, aderendo a tale protocollo, concorda sul fatto che l’obiettivo primario 

di un percorso formativo scolastico sia quello di modificare la cultura delle nuove generazioni rispetto 

alla violenza e discriminazione di genere,  educando al rispetto dell’altra o dell’altro.  

 

A tale scopo il Soroptimist Club Valle d’Aosta  propone l’adesione al  Concorso in oggetto ai Docenti e 

Studenti  delle Scuole valdostane, avendo acquisito l’adesione al progetto da parte della 

Sovraintendenza agli Studi della Regione Valle d’Aosta. 

 

Regolamento del Concorso 
 
Art. 1:  Destinatari e contenuti  
 
1) Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado della Valle d’Aosta nell’anno scolastico 2014-15. 

2) I candidati possono elaborare progetti sotto forma di  documenti cartacei, grafici, audiovisivi, spot , 

interviste, testimonianze o qualsiasi altra forma rivolta alla sensibilizzazione e presa di coscienza 

che le classi partecipanti insieme ai propri Docenti riterranno opportune per il loro indirizzo di 

Studi e la loro fascia di età. 

3) Il lavoro potrà essere svolto dall’intera classe partecipante o da gruppi di alunni della stessa classe 

e/o della stessa scuola, guidati da un Docente coordinatore del progetto. 

 



 
 

 
Art. 2:  Modalità di partecipazione   

 

1) Le classi interessate  possono aderire al progetto entro il 15 marzo dandone comunicazione al 

Soroptimist International Club Valle d’Aosta inviando alla Sig.ra Paola Ventura una e-mail 

all’indirizzo “paolaventura°@ fastwebnet.it”, contenente i dati delle classi coinvolte 

2) I lavori prodotti devono essere  presentati durante la riunione della sezione Valle d’Aosta del 

Soroptimist convocata il 13 aprile presso Villa Brezzi, sede del Club. 

  

2)   I progetti presentati  dovranno contenere i seguenti elementi: 

• Titolo  del progetto  

• Tipologia di elaborato previsto dal progetto 

• Istituzione scolastica e classe/i partecipanti  (con indicazione della relativa fascia di età) 

• Fasi e modalità di attuazione 

• Nome del Docente referente .………………….. 

 

Art 3:   Modalità di valutazione e premiazione 
 

• La giuria composta dalla Presidente del Club Valle d’Aosta, Margherita Garzino, e dalle 
Socie Paola Varda, Wally Orsi, Maria Teresa Brunod, Antonella Mattei e Paola Ventura, 
valuterà  l’originalità e la completezza dei lavori presentati 

 

• La premiazione dei lavori svolti dalle classi partecipanti sarà effettuata il giorno 8 
maggio alle h. 11,30 presso l’Institut Agricole di Aosta. 

 

• Il Soroptimist Club Valle d’Aosta premierà i partecipanti con  materiale didattico.  I premi 
saranno un riconoscimento del merito personale degli autori. 
 

 
Art 4:   Trattamento dei dati personali 

 
I dati dei partecipanti a concorso verranno trattati dal Soroptimist Club valle d’Aosta 
esclusivamente per la partecipazione al suddetto concorso. 
Con l’adesione all’iniziativa i partecipanti al Concorso autorizzano ai sensi del D.Lgs 
30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento anche 
informatico dei dati personali e l’utilizzo delle informazioni inviate per tutti gli usi connessi col 
Concorso. 
Il bando di Concorso risponde alle finalità e agli scopi sociali che il Soroptimist International 
persegue. 

 
 
 
Aosta 28 febbraio 2015    Il Comitato organizzatore: 
 
      Margherita Garzino 

      Maria Teresa Brunod 

Antonella Mattei 

Paola Ventura 

 

 


