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1946 - 2016
70 anni dal voto delle donne

L’inizio del lungo cammino verso la parità
Bando di concorso

Art. 1 Finalità dell’iniziativa

Il Consiglio regionale del Piemonte e la Consulta delle Elette del Piemonte indicono per l’a.s. 2016/2017 
il concorso 1946/  2016.  70 anni dal voto delle donne. L’inizio del lungo cammino verso la parità 
rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di II grado della regione.

L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di un video, della durata massima di  60 secondi, avente per 
oggetto  “1946 – 2016. 70 anni dal voto delle donne”. L’inizio del lungo cammino verso la parità”.
Il video, su supporto  dvd o usb, dovrà essere accompagnato da una breve relazione illustrativa che 
sintetizzi la scelta compiuta, gli approfondimenti didattici svolti, le metodologie tecniche e le soluzioni 
creative adottate per la realizzazione.

Art. 2 Modalità di realizzazione 

PI video, realizzati mediante lavori di gruppo, dovranno essere trasmessi con lettera di  accompagnamento   
firmata dal  dirigente scolastico. 
Alla lettera dovrà essere allegata una scheda di trasmissione che dovrà riportare i seguenti dati:

• il numero complessivo degli allievi e delle classi che hanno partecipato al concorso

• i dati anagrafici degli allievi di cui si inviano gli elaborati

• il nominativo dell’insegnante  che ha coordinato il progetto

I video dovranno essere inviati entro e non oltre venerdì 11 novembre 2016 (fa fede il timbro postale) al 
Consiglio regionale del Piemonte - Segretariato Generale - Settore Organismi Consultivi ed Osservatori - 
Consulta delle Elette del Piemonte - via Alfieri, 15 - 10121 Torino. 
 

Art. 3 Valutazione

La commissione esaminatrice, composta da esperti in comunicazione e funzionari regionali, selezionerà 
i video secondo criteri che tengano conto dell’approccio didattico e delle abilità tecniche, creative e 
comunicative espresse. Sarà cura della commissione definire preventivamente i criteri per l’attribuzione 
dei punteggi avvalendosi dei seguenti parametri: originalità, efficacia della comunicazione, coerenza 
con le finalità del bando e impatto emotivo.
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Art. 4  Premi 

I primi cinque video ritenuti più meritevoli riceveranno una somma in denaro pari a: 

• euro 2.000,00 per il video primo classificato

• euro 1.500,00 per il video secondo classificato

• euro 1.000,00 per il video terzo classificato

• euro    500,00 per i video quarto classificato

• euro    400,00 per i video quinto classificato

I premi saranno assegnati alle scuole per l’acquisto di materiale ed attrezzature didattiche.

Art. 5 Cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà in  Consiglio regionale. Tutti gli studenti partecipanti al concorso 
riceveranno un attestato.

Art. 6 Utilizzo dei video

I video devono essere realizzati esclusivamente per il presente concorso. Una volta consegnati diventano, 
unitamente alle relazioni illustrative, di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, che ne acquisisce 
tutti i diritti di utilizzo, riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito e pubblicazione senza limiti di 
spazio e di tempo.

Il Consiglio regionale del Piemonte si riserva la facoltà di diffondere e pubblicare i video vincitori.

Art. 7 Condizioni e tutela della privacy

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal 
Consiglio regionale del Piemonte per le sole finalità del bando.
Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel dirigente del Settore Organismi 
Consultivi ed Osservatori del  Segretariato Generale del Consiglio regionale del Piemonte.

Consiglio regionale del Piemonte - Consulta delle Elette del Piemonte
Via Alfieri 15 – 10121 Torino 

tel. 011.57.57.560  - fax 011.57.57.365
e-mail consulta.elette@cr.piemonte.it

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/consulta-delle-elette

Per informazioni


