
Articolo 1 - Finalità del concorso.
L’Università di Camerino bandisce, con il supporto di ActionAid Italia e il 
patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche, 
un concorso per la realizzazione di un elaborato sul tema “Donne: diritto alla 
vita senza violenza”, con la finalità di sensibilizzare e aumentare la consape-
volezza di studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado 
e dell’università sulle radici strutturali e le conseguenze della violenza sul-
le donne. Il concorso vuole, inoltre, stimolare lo spirito di collaborazione tra 
studenti/studentesse sulle tematiche di genere al fine di promuovere una 
cultura del rispetto, nonché per prevenire e contrastare la violenza di genere 
anche all’interno della comunità studentesca. 
 
 
Articolo 2 - Partecipanti e Sezioni.
Il concorso è suddiviso in due distinte sezioni:
• Studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado (classi 

II, III, IV, V) 
• Studenti e studentesse e dottorandi e dottorande regolarmente iscrit-

ti/e all’Università di Camerino. Sono ammessi alla partecipazione gruppi 
di massimo 4 partecipanti afferenti ad una qualsiasi Scuola di Ateneo o 
Corso di Dottorato. 

 
 
Articolo 3 -  Aree Tematiche. 
Per prevenire e contrastare la violenza contro le donne è necessario un pro-
fondo cambiamento socio-culturale che promuova la cultura del rispetto, la 
parità dei generi e l’accesso alle stesse opportunità. Il concorso propone la 
realizzazione di un elaborato, come prodotto finale di un lavoro di gruppo a 
partire dalle seguenti aree tematiche.
 
“Che genere di professione”
Garantire pari opportunità nel mondo del lavoro significa favorire un equi-
librio nei percorsi formativi propedeutici l’accesso alle professioni e valoriz-
zare il merito, nonché riconoscere e limitare tutte le forme discriminatorie 
che si possono sviluppare nel mondo del lavoro e che possono portare a 
situazioni di violenza. Significa, inoltre, ridurre i pregiudizi sul coinvolgimen-
to delle donne in specifiche professioni e in ruoli apicali e di responsabilità 
troppo spesso considerate a vantaggio degli uomini. La seguente area tem-
atica può considerare anche aspetti normativi relativamente al mondo del 
lavoro. 
 
Discriminazioni e stereotipi
Discriminazioni, stereotipi e pregiudizi sulle ragazze e le donne e sui ruoli di 
genere sono tratti costitutivi della società in cui viviamo e che contribuiscono 
a perpetuare la violenza maschile contro le donne. È quindi di fondamentale 
importanza scalfire i meccanismi culturali maschilisti della vita quotidiana, 
riprodotti - spesso inconsapevolmente - anche dalle giovani generazioni. Si 
propone ai ragazzi e alle ragazze di sviluppare un lavoro su questo tema a 
partire dall’analisi di contesti/settori/prodotti che ci circondano/utilizziamo 
nel quotidiano. Ad esempio: 1) analisi delle professioni all’interno del mon-
do scolastico, interrogandosi su che tipo di ruolo è ricoperto soprattutto da 
uomini e che tipo di ruolo è ricoperto soprattutto da donne e sulle possibili 
ragioni alla base di questa suddivisione di ruoli e responsabilità; 2) analisi di 
libri popolari tra adolescenti, oppure di fumetti e fiabe della nostra infanzia: 
mappatura delle caratteristiche/ruoli/professioni di personaggi maschili e 
femminili e argomentazione critica delle motivazioni delle differenze e si-
militudini rilevate; 3) altro contesto o prodotto che il gruppo identifica come 
rilevante.
 
Il ruolo delle donne nella storia
Compaiono poco o per niente sui libri di storia, le strade e le statue a loro 
dedicate sono limitate, la memoria collettiva non valorizza pienamente il 
contributo che hanno apportato alla sviluppo della società. Le donne, in-
vece, hanno svolto un ruolo fondamentale in tutte le discipline, lottando per 
i propri diritti e per migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro. SI propone 
quindi di approfondire la figura di una o più donne mettendo in risalto il 
loro apporto fondamentale nell’ambito privato, del mondo del lavoro, della 
politica e della cultura per riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle 
donne alla costruzione della società.
 
 
Articolo 4 - Caratteristiche degli elaborati
La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di contributi che 
rappresentino in modo originale ed efficace i temi del concorso. Possono 
essere inviati: video, video-lettere, canzoni, fumetti, progetti, app, software, 
proposte legislative, fotografie, testi e racconti. L’eventuale video di pre-
sentazione non dovrà avere durata superiore a due minuti e mezzo.

Articolo 5 - Modalità di partecipazione.
L’elaborato dovrà essere inviato entro le ore 12:00 del 25 marzo 2020 com-
pilando e sottoscrivendo il modulo di iscrizione allegato al presente bando 
(All. 1).
L’elaborato dovrà essere spedito via e-mail all’indirizzo 
comunicazione.relazioniesterne@unicam.it 
(sarà inviata mail di conferma). 
Il mancato invio dell’elaborato entro la scadenza prevista costituisce motivo 
di esclusione. 
L’evento finale di presentazione dei finalisti e della proclamazione delle 
vincitrici e dei vincitori si terrà entro il mese di Aprile 2020
 
 
Articolo 6 - Giuria e Criteri di valutazione
I contributi vincitori saranno selezionati da una giuria composta da rappre-
sentanti dell’Università degli Studi di Camerino presieduta dalla prof.ssa Bar-
bara Re, Delegata del Rettore Unicam per le Pari opportunità.
Dei contributi verrà valutata: 
a. l’efficacia della comunicazione; 
b. l’originalità; 
c. l’attinenza al tema. 
La giuria sceglierà tre contributi più meritevoli. Il giudizio della giuria è insin-
dacabile.
 
 
Articolo 7 - Vincitori e Premi 
Per quanto riguarda la categoria scuole secondarie di secondo grado, a tutti 
gli studenti finalisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e alle 
scuole finaliste sarà assegnato un contributo di 500 euro.
 
Per quanto riguarda la categoria studenti Unicam, le vincitrici e/o i vincitori 
potranno partecipare alla SUMMER SCHOOL che ActionAID è solita or-
ganizzare indicativamente nel mese di luglio, quale esperienza formativa 
e di campo. Il programma prevede momenti di approfondimento tematico 
svolto in maniera laboratoriale e tramite lo scambio peer to peer, sessioni 
di gioco e performance di gruppo sempre incentrati sul concetto di learn-
ing by doing/playing, momenti di lavoro pratico per l’acquisizione di soft e 
hard skills. I diritti delle donne è tra i temi principali affrontati dalla Summer 
School, con un focus in particolare sulla capacità di riconoscere e contrastare 
stereotipi di genere socialmente affermati.
 
 
Articolo 8 - Informazioni
Per qualunque informazione aggiuntiva è possibile contattare l’Area Comu-
nicazione, Ufficio Stampa e Marketing dell’Università di Camerino via e-mail 
all’indirizzo comunicazione.relazioniesterne@unicam.it - Telefono +39 0737 
402762-2755
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web Unicam 
www.unicam.it alla sezione “Avvisi”
 
 
Articolo 9 - Privacy
I dati forniti dal partecipante al concorso in oggetto saranno trattati da Uni-
cam conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 
n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, del Decreto 
Legislativo 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” e 
del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l’ade-
guamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamen-
to UE.  In particolare saranno trattati solo per le finalità connesse alla parteci-
pazione al concorso e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento 
della procedura concorsuale. Base giuridica del trattamento dati è il consen-
so (art. 6 c. 1 lett. a) GDPR).
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 all’art. 22 del Regola-
mento sopra menzionato.
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Camerino (protocollo@
pec.unicam.it), il Responsabile del Trattamento Dati può essere contattato 
attraverso l’indirizzo e-mail: rpd@unicam.it.
 

Articolo 10 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Egizia Marzocco 
(0737-402770 egizia.marzocco@unicam.it)

Donne: diritto alla vita 
senza violenza

Bando di concorso per la realizzazione di un elaborato sul tema

II edizione


