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REGOLAMENTO CONCORSO 

 

 

 
In occasione della giornata dedicata alla festa della donna, il progetto “8 Marzo e generazione Z: 

quale donna come modello di riferimento?” ideato dall’Assessore alle Politiche Sociali Stefania 

Franceschini del Comune di Castiglion Fiorentino e sviluppato dalla Cooperativa Sociale 

Tanaquilla arl, ha l’obiettivo quello di coinvolgere le classi della Scuola secondaria di primo grado  

“Dante Alighieri”, in una riflessione sulla figura della donna. 

Il Concorso a premi prevede l’apertura delle iscrizioni il 7 Marzo 2022 e la chiusura il 30 Aprile 

2022. La premiazione e l’esposizione degli elaborati avrà luogo il 28 Maggio 2022 presso il 

Chiostro della Chiesa di San Francesco. Possono concorrere solo gli studenti che frequentano la 

Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”. 

Il concorso vuole celebrare e divulgare la conoscenza di figure femminili, appartenenti sia alla 

storia che all’età contemporanea. Ai partecipanti è richiesto di scegliere una figura femminile che 

sia stata o sia tutt’ora un modello di riferimento e di trasmissione di valori, spaziando dalla sfera 

personale a quella pubblica. Agli studenti sarà permesso di utilizzare gli strumenti ed i media che 

riterranno più consoni (disegno, testo, fotografia, video, musica, poesia ecc.), con la finalità di 

rendere il proprio lavoro il più creativo e personale possibile. Ogni partecipante, singolo o gruppo, 

potrà inviare un solo elaborato. Questo potrà essere svolto su qualsiasi supporto purché non sia 

particolarmente pesante e/o ingombrante. I materiali video non dovranno superare i 3 minuti di 

durata. L’iscrizione avviene tramite invio del modulo correttamente compilato all’indirizzo mail 

pariopportunita@comune.castiglionfiorentino.ar.it . I lavori svolti devono essere inviati in formato 

digitale entro e non oltre il 30 Aprile 2022 all’indirizzo mail sopra citato e consegnati fisicamente la 

mattina del 28 Maggio 2022 presso il Chiostro di San Francesco, concordando con la Cooperativa 

gli orari. 

Si raccomanda la serietà nel trattare il concorso e l’argomento. 
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A giudicare gli elaborati e quindi ad assegnare i premi saranno la Cooperativa sociale 

Tanaquilla arl e la Commissione alle Pari Opportunità. La valutazione della commissione sara’ 

insindacabile. 

 

 
A tutti i partecipanti verranno consegnati un riconoscimento e un attestato di partecipazione. 

 
Il primo premio consiste in un buono acquisto di € 150,00 per materiale scolastico presso la 

“Cartolibreria Nocentini” sita in Castiglion Fiorentino (Ar), Corso Italia n. 49 

 

Il secondo premio consiste in un buono acquisto di €100,00 per materiale scolastico presso “La 

Ferrareccia” sita in Castiglion Fiorentino (Ar), Via Madonna del Rivaio n.50 

 

Il terzo premio consiste in un buono acquisto di € 50,00 per materiale scolastico presso “La 

Ferrareccia” situata in Castiglion Fiorentino (Ar), Via Madonna del Rivaio n.50. 


