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7 Invito alle scuole per Progetti sulle Pari Opportunità

Due mostre per riflettere insieme come superare le discriminazioni

Da giovedì 9 novembre a domenica 
10 dicembre 2017
La Tenda | viale Molza | Modena

E va bene così. Tabù e stereotipi 
tra maschile e femminile
Mostra fotografica a cura di Gruppo Giovani 
Circomassimo di Ferrara

Ogni giorno così. Cronache di 
quotidiane violenze alle donne
Mostra fotografica a cura di Dante Faricella, fotografo  
Alcune fotografie della mostra Ogni giorno così  
saranno esposte anche negli esercizi commerciali 
del Borgo Sant’Eufemia

Dal mese di novembre 2017 a marzo 2018
E io cosa c’entro?
Concorso per le scuole secondarie di secondo grado di Modena 
riguardante il contrasto ad ogni forma di discriminazione 
e l’abbattimento degli stereotipi con premiazione finale
A cura dell’Assessorato alle Pari opportunità

Le mostre sono visitabili durante gli orari di apertura della Tenda e, 
per le scuole, su appuntamento inviando un messaggio all’indirizzo: 
pariopportunita@comune.modena.it



CRITERI DI AMMISSIONE E TERMINI 
PER L’AMMISSIONE
Il concorso è aperto a tutte le classi delle Scuole secondarie di secondo 
grado della Provincia di Modena.
Ogni singola classe dovrà scegliere quale tipologia di elaborato produr-
re tra quelli menzionati sopra (scrittura, video o opera multimediale) 
attinente al tema del concorso compilando il modulo d’iscrizione alle-
gato alla presente e inviandolo all’indirizzo:
pariopportunita@comune.modena.it 
entro il 17 febbraio 2017

I progetti dovranno essere presentati al:
Comune di Modena – Assessorato alle Pari Opportunità
entro il 17 marzo 2018 scrivendo all’indirizzo:
pariopportunita@comune.modena.it

PREMIAZIONE
Il risultato sarà comunicato via e-mail o telefonica a coloro che saran-
no stati selezionati.
La premiazione delle opere si svolgerà a Marzo 2018, in una delle sale 
del Comune di Modena.
I partecipanti selezionati dovranno presenziare alla premiazione per ri-
tirare il premio che consisterà in un contributo alla scuola da utilizzare 
per acquisto di attrezzature didattiche:

1° Scuola classificata € 1.500
2° Scuola classificata € 750
3° Scuola classificata € 350

È possibile scaricare la versione integrale del bando e il modulo di 
iscrizione collegandosi all’indirizzo:
http://www.comune.modena.it/pari-opportunita/news/e-io-cosa-centro

Concorso per le scuole secondarie di secondo grado di Modena
 
Titolo del concorso: “E io cosa c’entro?”
Periodo di svolgimento: Da novembre 2017 a marzo 2018
Scadenza del concorso: 17 marzo 2018
Promosso da: 
Comune di Modena - Assessorato alle Pari Opportunità
Sede organizzativa: Modena
Chi può partecipare: Le classi delle scuole secondarie 
di secondo grado della Provincia di Modena

TEMA DEL CONCORSO
Il concorso “E io cosa c’entro?” riguarda la produzione da parte della 
classe partecipante di elaborati sulla tematica di contrasto alle varie 
forme di discriminazioni, in particolare contro atteggiamenti violenti 
verso il genere femminile e contro comportamenti omofobi lesivi della 
dignità della persona. 
L’attività si dovrà concentrare sull’elaborazione di lavori che veicolano 
messaggi di pari opportunità e di educazione al reciproco rispetto. Le 
mostre istallate alla Tenda e visibili per tutto il mese di novembre dal 
titolo “E va bene così”, “Ogni giorno così – Cronache di quotidiane 
violenze alle donne”, costituiscono lo spunto da cui trarre idee per 
elaborare forme di comunicazione verbale e non verbale rispetto la 
tematica del concorso.
Tutte le classi partecipanti al concorso sono invitate a visitare le due 
mostre, propedeutiche alla costruzione degli elaborati.
Queste le tre categorie di lavori che possono essere presentati dalla 
classe partecipante:
• un testo scritto (prosa, poesia, articolo di giornale...)
• un video (servizio giornalistico, corto d’animazione, spot pubblicitario...)
• un’opera multimediale (istallazione con immagini, costruzione di un sito...)


