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"Uguali ma differenti. Donne...ieri oggi e domani"
Concorso per ragazzi e ragazze della classe III della scuole medie inferiori e di tutte le
classi delle scuole superiori elbane
Il concorso è promosso dalla Gestione Associata Pari Opportunità dei Comuni elbani e
patrocinato dalla Provincia di Livorno

Ancora oggi assistiamo ad episodi di svalutazione della donna, delle sue competenze e
capacità. Soprattutto in luoghi più periferici come la nostra isola, dove ancora dominano talvolta
visioni stereotipate dei ruoli della donna, è necessario lavorare affinchè le nuove generazioni
crescano in un cultura in cui uomo e donna, maschile e femminile, pur nelle loro effettive
differenze fisiologiche e individuali, siano considerati come due elementi che hanno pari dignità
e che devono avere quindi anche pari opportunità.

Per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze proprio nelle fasi in cui iniziano le domande
fondamentali che poi daranno vita alla loro identità di adulti, la Gestione Associata Pari
Opportunità (Comuni di Rio Marina, Rio nell'Elba, Campo nell'Elba, Marciana e Marciana
Marina) con Rio nell'Elba come ente capofila, ha pubblicato un bando di concorso per gli
studenti e le studentesse elbane della classe III media inferiore e delle scuole s pruperiori.

Chi frequenta la III media di una scuola elbana può partecipare con un racconto, chi invece
frequenta una qualsiasi classe delle scuole superiori elbane può partecipare con un racconto o
con un disegno/immagine grafica (sono escluse le foto). Il tema principale del concorso è la
figura della donna nei suoi vari ruoli e nelle sue varie esperienze di vita.

La scadenza del concorso è il 15 novembre 2010. Il regolamento e il modulo per la
partecipazione sono disponibili sul portale web del Comune di Rio nell'Elba
www.comune.rionellelba.li.it, nel link Albo Pretorio, sezione Concorsi.
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Regolamento e brochure informativa
Ufficio Stampa Comune di Rio nell'Elba

Informazioni e contatti:
Comune di Rio nell'Elba Web: www.comune.rionellelba.li.it
Tel. 0565 943459 E.mail: v.caffieri@comune.rionellelba.li.it
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