
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIE DI VIOLENZA E DI LIBERAZIONE 

Concorso per Studentesse/Studenti del Triennio delle Scuole Superiori 
 

 Il concorso, promosso da Proteo Fare Sapere Roma e Lazio e da P.A.R.V.A. Casa delle Donne di Viterbo, è 

riservato alle studentesse e agli studenti di ogni nazionalità, frequentanti – nell’anno scolastico 2022/23 – il 

Triennio delle Scuole superiori di Secondo grado con sede nella Regione Lazio.  

Il concorso consiste nella composizione di un racconto, o di un testo dialogico, o poetico, o in forma di diario, 

di lettera o di intervista, scritto in lingua italiana o in un breve video. 

 Le parole-chiave proposte VIOLENZA / LIBERAZIONE / RISPETTO / PARITA’, vanno intese ciascuna per 

sé come anche in relazione fra loro, per essere interpretate alla luce delle proprie esperienze – dirette o 

indirette – e utilizzando le modalità espressive che si ritengono più consone. 

 La partecipazione è gratuita, individuale o per classe/gruppo classe.  

 

L’elaborato in formato Word – redatto in Time New Roman, corpo 12, interlinea 1,5 e composto da un 

minimo di 30 righe ad un massimo di 150 righe – o il video dovrà essere trasmesso unicamente per e-mail a: 

segreteria@lazioproteofaresapere.it  insieme alla scheda allegata al presente bando, contenente i dati personali 

e quelli dell’Istituto di appartenenza. L’elaborato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 31 marzo 

2023. A tutte/i le/i partecipanti sarà inviato – tramite la Scuola di appartenenza – un attestato in formato digitale, 

che potrà valere come credito formativo. Gli elaborati non saranno restituiti alle/agli autrici/autori. 

 Alle/agli autrici/autori dei primi tre testi classificati saranno assegnati i seguenti premi di studio:- 1° gift card 

Feltrinelli o simili (abbonamenti a spettacoli teatrali, cinematografici, concerti…) per un valore complessivo di 

1000 euro; 2° gli stessi premi del 1° per un valore complessivo di 600 euro; 3° gli stessi premi del 1° e 2° per un 

valore complessivo di 400 euro. La graduatoria sarà pubblicata online, dopo l’espletamento del Concorso, sul 

sito di Proteo Roma Lazio (www.lazioproteofaresapere.it) e sulla pagina facebook di Parva Casa delle Donne 

(https://www.facebook.com/casadelledonneviterbo). 

 La giuria del Concorso è composta da personalità della cultura, da docenti e da rappresentanti dei soggetti 

promotori del concorso, col supporto tecnico di una Segreteria organizzativa. La premiazione avverrà a metà 

maggio o a settembre 2023.  

I promotori/organizzatori del Concorso si riservano di utilizzare gli elaborati segnalati per letture pubbliche, 

anche in forma teatrale. 

 

 Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del Codice in materia di protezione 

dei dati personali (D.Lgs. 101 del 10.08.2018 di modifica del D.Lgs. 30.06. 2003 n. 196), il trattamento dei dati 

delle/dei concorrenti verrà effettuato esclusivamente per fini istituzionali e di trasparenza, come da normativa, e 

sarà improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, scrivere a: segreteria@lazioproteofaresapere.it e/o a 

parvacasadelledonne@gmail.com; oppure telefonare a: 3488101713; 3477780167. 

 

 

ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE  
soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi del DM 23.05.2002 e del DM 
08.06.2005.  

CASA DELLE DONNE DI VITERBO P.A.R.V.A 
associazione di promozione sociale, iscritta all’Albo delle Associazioni della Regione Lazio n.1993 del 19/10/2016, con sede 

in Viterbo, Via Vetulonia, 21.   
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