
 
 
 
La Consulta Provinciale degli studenti di Torino propone un bando di 
concorso di scrittura “Un grido nel silenzio” avente come tematica la 
violenza sulle donne. 
 
In Italia più di una donna su 3, tra i 16 e i 70 anni, ha subìto nel corso della 
propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, spesso 
commessa da una persona a lei vicina: partner, parente o amico. A quella 
fisica, spesso si aggiungono violenze psicologiche ed economiche, cioè 
comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, 
che limitano o negano alle donne libertà fondamentali, come quella di 
frequentare i propri famigliari o di disporre del proprio patrimonio. 
Molte donne hanno trovato la forza di denunciare e rialzarsi.  
Jessica Notaro dice: “La miglior arma contro la violenza sulle donne è la 
consapevolezza. Si può solo lavorare sulla prevenzione: bisogna imparare a 
capire bene che tipo di persone si hanno al proprio fianco. Solo oggi 
capisco esserci stati alcuni segnali in piccoli gesti di cui mi sarei dovuta 
accorgere. Purtroppo mi sono resa conto di molte cose solo nella fase 
dello stalking. Allora ho gridato aiuto, ma non sono stata ascoltata a 
dovere. Ho denunciato, eppure è andata ugualmente a finire così: è 
arrivato il momento di esigere una legge sulla prevenzione molto più 
incisiva e ottenere un metro di valutazione più approfondito su ogni 
singola denuncia”.  

Esprimere la propria opinione ed eventuali considerazioni a riguardo. 



Regolamento 
 

Art.1 
Finalità 

Il presente bando invita gli studenti del triennio degli istituti superiori di secondo grado 
di Torino e provincia a realizzare un elaborato scritto inerente alla tematica riportata a 
pagina 1, con la finalità di sviluppare un pensiero critico e originale. I partecipanti sono 
invitati a curare anche l’impaginazione dell’elaborato. 
 
 

Art.2 
Destinatari 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti del triennio degli istituti superiori di secondo 
grado di Torino e provincia.   
La partecipazione prevede la presentazione della scheda di adesione da parte della 
scuola di provenienza in allegato (Allegato A). 
 
 

Art.3 
Modalità e termini di presentazione 

Gli istituti che intendono partecipare al concorso dovranno compilare e inviare entro 
le ore 13 del 23 Febbraio 2021, la scheda di adesione al progetto (allegato A) al 
seguente indirizzo: 
 
• E-mail: cpsto.concorsoscrittura.2021@gmail.com 

Gli elaborati dovranno avere un limite massimo di 700 parole.  
Gli scritti dovranno essere inviati dalle scuole non prima del 25 Febbraio 2021 e non 
oltre l’11 Marzo 2021.  
Eventuali limiti di numero verranno comunicati successivamente alla data del 23 
Febbraio 2021 in base alle adesioni ricevute.  
I file dovranno essere inviati in formato PDF e aventi come nome titolo del 
saggio_nome_cognome_classe_scuola dello studente partecipante.  
Gli elaborati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: 

• E-mail: cpsto.concorsoscrittura.2021@gmail.com 
 
E’ obbligatorio presentare anche la Dichiarazione del Dirigente scolastico 
sull’acquisizione dei consensi al trattamento dei dati, compilata e firmata (Allegato B). 

 
 



 
Art. 4 

Valutazione e assegnazione dei premi 
Una Commissione esperta prenderà visione di tutti gli scritti pervenuti dalle varie 
scuole e predisporrà la graduatoria finale. Nella giuria saranno presenti i seguenti 
giurati d’eccezione: Giovanni Oliva, Alessandra Comazzi, Davide Demichelis, Mimma 
Caligaris e Stefanella Campana. 
 
Verranno premiati i tre scritti che più saranno rappresentativi delle finalità del bando. 
I premi che verranno assegnati ai vincitori sono i seguenti: 

- 1 Classificato: 200€ di buoni libro  
- 2 Classificato: 100€ di buoni libro  
- 3 Classificato: 50€ di buoni libro 

 

La premiazione avverrà indicativamente nel mese di Aprile 2021. I metodi di 
premiazione dovranno essere stabiliti nel mese di Marzo\Aprile in quanto dipendenti 
dalla delibera di nuovi decreti emanati in base all’evolversi della situazione pandemica 
Italiana.  
 
Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato direttamente dai 
promotori del concorso per varie iniziative (pubblicazione, proiezione in manifestazioni 
aperte al pubblico ecc.)  
 
 
 
 
Torino, 9 Febbraio 2021 
 
 


