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1946 – 2016
70 anni dal voto alle donne
In occasione del 70° anniversario del voto alle donne - che nel 1946 furono chiamate a
partecipare, per la prima volta, alle consultazioni amministrative e al referendum
istituzionale - la Prefettura di Terni, la Fondazione CARIT e l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria, Ambito Territoriale di Terni hanno istituito un concorso sul
tema “70 anni dal voto alle donne”. L’obiettivo è promuovere negli studenti delle
classi quarte e quinte delle scuole superiori della provincia di Terni una riflessione sul
significato storico, politico e sociale dell’evento e sottolineare il particolare significato che la partecipazione delle
donne al voto ha rivestito nell’affermazione dei valori democratici del nostro Paese.

REGOLAMENTO
ART. 1 OBIETTIVI
Tema del concorso è “70 anni dal
voto alle donne”.
Lo scopo di tale iniziativa è
promuovere negli studenti delle
classi quarte e quinte delle scuole
superiori della provincia di Terni una
riflessione sul significato storico,
politico e sociale della partecipazione
al voto delle donne.
Ciò consentirà loro di acquisire
conoscenze qualificanti sulla nascita
della Repubblica e nuove chiavi di
lettura, nonché di sperimentare
attività didattiche diversificate.
ART. 2 PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto alle classi quarte
e quinte delle scuole secondarie di
secondo grado, statali e paritarie,
della provincia di Terni.
Possono concorrere singoli studenti,
gruppi di alunni o intere classi.

digitale (mp4, avi, mpeg, m4v,
divz, xvid);
3. Brano musicale vocale inedito e
non sottoposto a diritto d’autore –
in formato MP3, durata massima 5
minuti, con relativo testo allegato
in formato .pdf;
4. disegno o materiale fotografico
da fornire in formato digitale tiff o
jpeg in alta risoluzione (minimo
300 dpi).
Non saranno ammessi elaborati che
utilizzino contenuti di cui gli autori
non detengano i diritti o le liberatorie
d’uso.
Qualsiasi obbligo legale inerente sarà
di esclusiva responsabilità del
realizzatore dell’elaborato, a cui potrà
essere richiesta prova del possesso
dei diritti e delle liberatorie relative.
ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione come da modello allegato al presente
bando - dovrà essere presentata
unitamente all’elaborato, improrogabilmente entro il 18 gennaio 2017.
La trasmissione dovrà essere effettuata in formato digitale all’indirizzo
mail gabinetto.preftr@pec.interno.it
(tel. 0744/480448).
In alternativa è possibile effettuare la
consegna a mano presso l’Ufficio di
Gabinetto della Prefettura di Terni,
in Viale della Stazione, 1.
Nell’oggetto della mail o sulla busta
di consegna dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “Concorso per le

ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati dovranno sviluppare il
tema della partecipazione al voto
delle donne e potranno essere
realizzati con modalità differenti;
sono previste quattro categorie:
1. Elaborato scritto inedito (saggio,
tema, relazione, poesia, racconto,
etc.) in formato digitale con
estensione .pdf, lunghezza massima cinque cartelle;
2. Video – durata massima 10
minuti, da fornire in formato scuole, 70 anni dal voto alle

donne”.

Eventuali elaborati multimediali
dovranno essere consegnati su
supporto rimovibile (chiavetta USB
o DVD).
Alla domanda di partecipazione
dovrà essere allegata dichiarazione
del dirigente scolastico attestante che
sono state acquisite tutte le
liberatorie necessarie in caso di
utilizzo di immagini o voci di
persone fisiche.
Nel caso si tratti di minori, le
liberatorie
dovranno
essere
necessariamente firmate dai genitori.

sui siti della Prefettura di Terni,
dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria – AT Terni e della
Fondazione CARIT e trasmesso a
tutte le scuole superiori della
provincia di Terni per l’ulteriore
divulgazione. Verrà inoltre veicolato agli organi di informazione locali
affinché ne diano opportuna
diffusione.
ART. 8 DIRITTI DI UTILIZZO
Con la sottoscrizione della domanda,
le istituzioni scolastiche proponenti
concedono alla Prefettura di Terni,
in conformità alla normativa vigente
sui diritti d’autore, i diritti di
diffusione degli elaborati presentati o
di parte di essi, ivi compreso il diritto
d’inserzione sui siti istituzionali della
Prefettura di Terni, della Fondazione
CARIT e dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
I
supporti
fisici
contenenti gli elaborati non saranno
restituiti.

ART. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE
Una Commissione di cinque
membri, nominata dal Prefetto di
Terni e composta da esperti,
procederà alla valutazione degli
elaborati e, a suo insindacabile
giudizio, selezionerà i migliori lavori
nelle tre diverse categorie.
Nella valutazione si terrà conto della
rispondenza al tema, della qualità
complessiva dell’opera e
della ART. 9 PREMIAZIONE
La data ed il luogo della premiazioefficacia del messaggio.
ne verranno comunicati in seguito.
ART. 6 PREMI
Per
ogni
categoria
saranno ART. 10 ACCETTAZIONE
Con la presentazione della domanda
corrisposti due premi in denaro:
i partecipanti dichiarano di accettare
€ 750,00 al primo classificato;
quanto stabilito dal presente
€ 500,00 al secondo classificato.
In caso di ex aequo, i premi saranno regolamento e autorizzano l’uso dei
propri dati in conformità a quanto
equamente suddivisi.
I premi saranno finanziati dalla previsto dal D. Lgs. 196/2003 e
successive integrazioni e modificaFondazione CARIT.
zioni.
ART. 7 PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato
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