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CONCORSO “DONNE: STEREOTIPI E OLTRE……” 

 
SCADENZA 2 MARZO 2012 

 
 
L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Rutigliano, in collaborazione con la Consigliera 

di Parità della Provincia di Bari e l’Associazione di Promozione Sociale “DONNE IN PRIMO 

PIANO” organizza la  1° Edizione del Concorso “Donne: Stereotipi e oltre…” 

 

“Riuscire ad esprimere un lato della femminilità della donna, attraverso emozioni, sensazioni, 

azioni, momenti che vengono catturati con uno scatto, un disegno, un elaborato scritto , un video, 

un manufatto in argilla e che restano per sempre a memoria di quello che sono le donne, di ciò che 

fanno, di come lo fanno…” 

 

Obiettivo del concorso è quello di comunicare in lungo e largo la realtà femminile: uno sguardo agli 

stereotipi antichi e moderni (dalla donna che esibisce il proprio corpo, alla donna angelo del 

focolare… dalla donna manager e dominatrice alla donna madre…); uno sguardo alla creatività, alle 

professioni, alla mobilità che sempre più caratterizzano la nostra vita. 

 

Il concorso è aperto a tutti: privati, scuole, associazioni, figuli, artigiani ecc. I partecipanti possono 

presentare massimo 2 opere. 

 

Il materiale dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 2 Marzo 2012 alla segreteria del concorso: 

 

Biblioteca Comunale 

Via Leopoldo Tarantini, 28  - 70018 - Rutigliano (Ba) 

 
  

http://www.comune.rutigliano.ba.it/


Tel . 080- 4769062                       e-mail: labatedonata@comune.rutigliano.ba.it 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Bando 

L’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di 

Bari e l’Associazione “Donne in Primo Piano” bandisce un concorso finalizzato a comunicare la 

realtà femminile stereotipata e non  nei diversi momenti e settori della vita . 

 

Art. 2 – Segreteria del Concorso 

Biblioteca Comunale 

Via Tarantini,   - 70018- Rutigliano (Ba) 

Tel . 080- 4769062 

e-mail: labatedonata@comune.rutigliano.ba.it 

 

Art. 3 – Tema del Concorso 

Il Titolo del concorso è “Donne: stereotipi e oltre…” ed è finalizzato a comunicare la realtà 

femminile stereotipata e non nei diversi momenti e settori della vita. L’espressioni possono essere 

varie: emozioni, sensazioni, azioni, momenti, che vengono catturati con uno scatto, un disegno, un 

elaborato scritto , un video, un manufatto in argilla e che restano per sempre a memoria di quello 

che sono le donne e di ciò che fanno. 

 

Art. 4 – Partecipanti 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti : privati, scuole, associazioni, figuli, artigiani ecc. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

I partecipanti dovranno inviare massimo 2 opere; compilare obbligatoriamente il modulo di 

iscrizione al concorso (Vedi allegato 1) e allegare una fotocopia di un documento di identità valido. 

 

Art. 6 – Scadenza e modalità di consegna del materiale 

I materiali dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 e 

Lunedì e Venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19. La scadenza è fissata per le ore 12.00 del 2 marzo 

2012. Sede e recapiti sono riportati all’art. 2.  

 

mailto:labatedonata@comune.rutigliano.ba.it


 

Art. 7 – Giuria 

La giuria del Concorso sarà presieduta dal Sindaco del Comune di Rutigliano e dalla Consigliera di 

Parità della Provincia di Bari. 

 

Il Comitato tecnico sarà composto da:  

Ass.alle Pari Opportunità 

1 membro Associazione “Donne in primo piano” 

1 membro Commissione Pari Opportunità 

Prof. Pippo Moresca 

Manila Benedetto – consulente di Comunicazione, giornalista 

 

Art. 8  - Selezione delle Opere 

1. La selezione delle opere e l’indicazione del vincitore per ogni sezione del Concorso sarà 

effettuata da una apposita Giuria nominata dal Comune di Rutigliano. 

2. La Giuria si avvarrà delle competenza in materia di comunicazione e cultura di genere. 

3. La Giuria si riserva, ad insindacabile giudizio, di escludere i materiali che abbiano un contenuto 

fuori tema o comunque reputato inaccettabile perchè non conforme alle finalità del concorso. 

 

Articolo 9 - Premiazione 

1. L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e dei premi assegnati verrà pubblicato sul sito del 

Comune. 

2. La nomina delle vincitrici/tori avverrà in una manifestazione pubblica, l’assegnazione del premio 

avverrà previo valido riconoscimento dell’autrice/autore. 

 

Articolo 10 - Concessione diritti 

1.I partecipanti/autori, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i., concedono 

per il materiale prodotto i diritti d’uso, anche in modo non esclusivo, irrevocabile ed a tempo 

indeterminato. 

2. I materiali verranno utilizzate ai fini istituzionali del Comune di Rutigliano  – Comitato Pari 

Opportunità e potranno anche essere concesse gratuitamente a terzi per utilizzi senza scopo di lucro. 

3. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato. 

 

Articolo 11 - Accettazione Regolamento 



La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento. 
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