
 

 

 

Il Soroptimist International Club di Gela 

Invita le Scuole secondarie di primo grado e le Scuole secondarie di secondo grado di Gela  

a partecipare alla Call for students 

“DECORIAMO LE AULE DI ASCOLTO PROTETTO” 

Il Soroptimist International d’Italia, impegnato nel contrasto a ogni forma di violenza e nel 

supporto ai più deboli, facendo proprie le risultanze della ricerche scientifiche che 

dimostrano la stretta correlazione tra l’ambiente costruito e il benessere delle persone, nel 

corso degli anni ha elaborato progetti nazionali consistenti nella realizzazione di ambienti 

protetti e accoglienti preposti all’ascolto di persone in condizioni di fragilità:   

Il Soroptimist International Club di Gela, in attuazione dei suddetti progetti nazionali ha 

realizzato   

L’ Aula di ascolto protetto per i minori presso il Tribunale di Gela (2013); 

“Una stanza tutta per sé”, aula per le audizioni delle donne vittime di violenza, presso il 

Reparto territoriale dei Carabinieri di Gela (2016); 

“Spazio giallo”, stanza per i colloqui dei detenuti con i propri figli, presso il penitenziario di 

c.da Balate, in Gela (2017); 

“Spazio Infanzia” presso il settore Servizi sociali del Comune di Gela (2020); 

congiuntamente al Soroptimist club di Niscemi, “Una stanza tutta per sé” presso la caserma 

dei Carabinieri di Mazzarino (2022) 

Poiché, paradigmaticamente, il protocollo d’intesa tra il Soroptimist International d’Italia e 

l’Arma dei Carabinieri prevede che le pareti delle aule d’ascolto protetto siano decorate con 

immagini rilassanti, che evochino bellezza, menzionando esplicitamente dei paesaggi, 

ritenendo fondamentale lanciare un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro,  

Il Soroptimist International Club di Gela bandisce  

A) Il concorso grafico “Disegna la gioia” rivolto alle studentesse e agli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado di Gela  

I primi quattro disegni premiati saranno esposti presso le stanze d’ascolto protetto e 

i rispettivi autori saranno premiati con buoni da € 50,00 da spendere in materiale 

didattico. 

B) Il concorso fotografico “Un Paesaggio gelese”, rivolto alle studentesse e agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Gela,   

Le prime due fotografie classificate saranno esposte, presso “Una stanza tutta per 

sé” del Reparto territoriale dei Carabinieri di Gela e presso “Lo spazio giallo” del 

Carcere circondariale di Gela. 

La stampa degli ingrandimenti da esporre presso i suddetti spazi è a totale carico del 

Soroptimist Club di Gela. 

Gli autori delle prime due fotografie classificate riceveranno, rispettivamente, un 

premio di € 100,00 (Euro Cento/00) 



 

 

C) Il concorso letterario, avente ad oggetto un componimento poetico breve sulla 

speranza, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado di Gela 

 

 

I primi due componimenti classificati saranno riporati sulle pareti di “Una stanza tutta 

per sé” del Reparto territoriale dei Carabinieri di Gela e presso dello “Spazio giallo” 

del Carcere circondariale di Gela, a spese del Soroptimist club di Gela. 

Gli autori dei primi due componimenti poetici brevi classificati riceveranno, 

rispettivamente, un premio di € 100,00 (Euro Cento/00) 

Gli elaborati grafici e i componimenti letterari restano garantiti dal diritto d’autore. 

Ogni alunno potrà partecipare a una sola categoria e con un solo elaborato.  
Il Soroptimist International Club di Gela selezionerà, a insindacabile giudizio della 

commissione appositamente istituita dal Club, gli elaborati regolarmente pervenuti il 28 

Novembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica gela@soroptimist.it . 

La Presidente del Soroptimist International Club di Gela 

Avv. M. Ausilia Faraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Soroptimist International, Associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e 

manageriali, è una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il 

sostegno e l’azione. 

Il Soroptimist sostiene i Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buonvolere internazionale, il 

potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, l’accettazione delle 

diversità, lo sviluppo sostenibile, il volontariato e l’amicizia. 

Le Soroptimiste realizzano progetti, promuovono azioni, e creano opportunità attraverso la rete 

globale delle socie e la cooperazione internazionale affinché tutte le donne possano attuare il loro 

potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e creare nel mondo forti comunità 

pacifiche. 
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