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Oggetto: Concorso di idee “Diamo voce a chi grida in silenzio”

 L’Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Lombardia, promuove un concorso 

di idee finalizzato alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sociale contro la

violenza sulle donne.

“Diamo voce a chi grida in silenzio”
 La violenza di genere è una piaga sociale, il frutto di stereotipi culturali che si fatica a sradicare. 

I numeri dei femminicidi sono sempre più alti, peggiorati durante la pandemia.

La ricerca sociale condotta dal nostro Dipartimento sulla percezione sociale della violenza di ge-

nere, porta alla luce come il problema sia fortemente sentito dalla comunità e come le cause siano

ricondotte a variabili sociali.

Sono numerose le campagne di sensibilizzazione, sia per mettere un freno alla violenza, sia per aiutare 

le donne a comprendere l’importanza di denunciare.

Per questo, il Dipartimento Lombardia, dell’Associazione Nazionale Sociologi bandisce un concorso

di idee finalizzato alla creazione di un breve filmato o di un’ immagine con slogan che verrà utilizza-

to nella nostra prossima campagna di sensibilizzazione, con l’obiettivo di dare voce alle donne che

gridano in silenzio.

 

Regolamento
1. Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

2. La partecipazione è gratuita.

3. La partecipazione è aperta a singoli soggetti o a gruppi;

4 Ogni autore può presentare un massimo di n. 2 proposte di campagna di sensibilizzazione;

5. Ogni proposta di campagna di sensibilizzazione deve mettere in evidenza la gravità della 
 violenza sulle donne e l’importanza di denunciare;

6. Le proposte dovranno essere originali; ogni autore sarà ritenuto responsabile in caso di abuso
 di copyright;
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7. Ogni proposta dovrà contenere un filmato di massimo 3 minuti (preferibilmente in formato
 mp4) oppure un’immagine originale accompagnata da uno slogan di sensibilizzazione;

8. Le proposte dovranno essere inviate in allegato ad una mail, all’indirizzo di posta elettronica

 info@anslombardia.it (se necessario, è consentito l’invio tramite Wetransfer) con oggetto

 “Concorso Campagna di sensibilizzazione: “Diamo voce a chi grida in silenzio” entro

 e non oltre il 31 ottobre 2022.

9. Ogni mail dovrà contenere: nome, cognome e riferimento telefonico dell’autore e una breve

 descrizione (max 600 battute) per ogni proposta inviata;

10. Con la partecipazione al concorso l’autore autorizza ANS Lombardia a procedere alla

 pubblicazione e divulgazione della campagna di sensibilizzazione on line e nell’ambito 

 delle proprie attività culturali. Questo avverrà senza cessioni a scopo di lucro e menzionando

 sempre l’autore.

11. La partecipazione al suddetto concorso non è consentita ai componenti in carica del Consiglio
 direttivo di ANS Lombardia e dei membri della giuria.

12. La Commissione esaminatrice sarà formata dai membri del direttivo ANS Lombardia più
 due membri esterni e la valutazione avverrà secondo i seguenti criteri;

  ●  Congruità dell’opera con il tema indicato;

	 	 ●		Originalità	dell’opera;

	 	 ●		Qualità	dell’opera.

13. Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile e la partecipazione al concorso

 (gratuita) implica la totale accettazione del presente regolamento.

14. I nome del soggetto o gruppo vincitore sarà comunicato tramite mezzo telefonico, posta

 elettronica e sui canali Ans nazionali e regionali, al fine di dare merito al/ai vincitore/i.

Aspettiamo il tuo elaborato! 
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