X^ EDIZIONE PREMIO COLASANTI LOPEZ
BANDO DI CONCORSO
“se gli uomini si innamorano della libertà delle donne….”
_____________________________________________________________________________________
La Provincia di Parma bandisce, in collaborazione con l’Ausl di Parma, la decima edizione del concorso
“Premio Colasanti Lopez”, istituito in memoria di Donatella Colasanti e Maria Rosaria Lopez, vittime
dell’atroce episodio di violenza noto come il “massacro del Circeo”.
Il concorso è finalizzato a sensibilizzare i giovani sul tema della violenza contro le donne, a coinvolgerli
attivamente nella creazione di strumenti di valutazione per acquisire una maggiore consapevolezza del
problema e per contrastare la violenza di genere.
Questa edizione è incentrata sul ruolo della figura maschile nelle relazioni d’intimità e di prossimità,
ovvero sulle mentalità, gli atteggiamenti e le aspettative che gli uomini portano all’interno della relazione
con l'alterità, all'interno dei rapporti di coppia, di amicizia e di lavoro. In particolare si invita a riflettere
su quello che avviene nel momento in cui gli uomini assumono il rispetto, il riconoscimento dell'alterità e
l'accettazione della libertà femminile come aspetti fondanti delle proprie relazioni e del proprio modo di
relazionarsi. Cosa cambia quando la libertà e la nonviolenza diventano un tratto profondo delle relazioni
con l'altro sesso?
DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Il concorso è rivolto a classi delle scuole medie superiori della provincia di Parma che potranno
concorrere, con il supporto di uno o più docenti, in forma singola o accorpata. Ogni Istituto può
partecipare con una o più classi dalla 2^ alla 5^.
2. I lavori dovranno esprimere in maniera adeguata concetti e azioni utili a sensibilizzare la
cittadinanza contro la violenza maschile sulle donne, dando risalto anche agli aspetti di carattere
giuridico, culturale, sociale e psicologico.
3. I progetti potranno essere presentati in forma di: disegni, pitture, reportage fotografico, campagna di
comunicazione (slogan, cartellonistica), rappresentazione artistica/teatrale, videoclip, spot, prodotti
musicali, ipertesto, blog. I lavori che concorrono dovranno essere originali.
4. Ad ogni Istituto partecipante, la Provincia di Parma riconosce l’erogazione di un contributo per
le spese sostenute alla realizzazione dei progetti.

COLLABORAZIONI
Il percorso sarà realizzato con la collaborazione dell’Associazione Centro Antiviolenza di Parma e
dell’Associazione Nazionale "Maschile Plurale" i cui membri che si rendono disponibili per incontri

mirati con studenti e docenti. Si ipotizzano 2/3 incontri per classe/gruppo classe. Pertanto gli Istituti
partecipanti dovranno garantire ulteriori momenti autonomi ed inseriti nel percorso ordinario
curricolare per pervenire ad un lavoro adeguato.
Centro Antiviolenza (ACAV)
Il Centro Antiviolenza è un’associazione di volontariato no-profit ONLUS fondata nel 1985 e gestita da
un gruppo di donne. L’obiettivo dell’Associazione è produrre libertà ed autonomia al femminile; in questa
ottica offre supporto alle donne in temporanea difficoltà che abbiano subito o stiano subendo violenza in
qualsiasi forma essa venga attuata: fisica, psicologica, economica, sessuale e stalking.
Vicolo Grossardi, 8 · 43125 Parma
Telefono 0521.238885
Fax 0521.238940
www.acavpr.it
E-mail acavpr@libero.it
A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE
La prevenzione della violenza implica, oltre alla conoscenza, un lavoro sui concetti
di autostima, comunicazione assertiva e gestione delle emozioni. In particolare:
• Stereotipi e differenza di genere
• Capacità di cogliere i fattori che interagiscono nella costruzione dell’identità di genere
• Dinamiche che portano alla violenza e strategie d’intervento
• Abilità di riconoscere e comunicare emozioni e sentimenti;
• Consapevolezza dei diritti della persona e rispetto degli altri;
• Confronto costruttivo: bisogni-diritti-doveri
• Stima di sé e capacità di scegliere e autorealizzarsi
• Capacità di riconoscersi e costruirsi nella relazione con l’altro
Offre inoltre approfondimenti specifici sulla differenza e sulla violenza di genere, così come il quadro
statistico aggiornato della sua attività nel corso di questi anni.
Maschile Plurale
L’associazione, nata nel gennaio 2007, si propone di promuovere una riflessione individuale e collettiva
tra gli uomini di tutte le età e condizioni a partire dal riconoscimento della propria parzialità e della
valorizzazione delle differenze in direzione dell'eliminazione di ogni forma di violenza di genere fisica e
psicologica e più in generale di un mutamento di civiltà nelle relazioni tra i sessi; gli aderenti
all'associazione si impegnano a determinare e facilitare una svolta nei comportamenti concreti di
ciascuno, con le proprie diverse soggettività nelle relazioni interpersonali, nelle famiglie, nel mondo del
lavoro, nelle scuole e nelle università, nelle comunità religiose, nei luoghi della politica e
dell’informazione, nonché nelle diverse occasioni di socialità e di svago.
Referenti:
Marco Deriu, tel. 373 8725874, e-mail: marco.deriu@unipr.it
Giacomo Mambriani tel. 333.2752706 e-mail giacmamb@libero.it
A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE.
Accompagnare studenti e docenti in un percorso di riflessione sul ruolo dei condizionamenti di genere,
sull'importanza della valorizzazione delle differenze, e sulla trasformazione delle relazioni tra i sessi
Propone in particolare:
• Una riflessione sulla crisi e trasformazione delle forme di maschilità nell’epoca del declino della
società patriarcale;
• Una riflessione sulle radici culturali, sociali e psicologiche della violenza maschile;
• Approfondire gli schemi e le rappresentazioni degli autori di violenza: le ambivalenze, i meccanismi
di diniego, i conflitti e le tensioni interiori e relazionali;

•
•
•

Una riflessione sulle trasformazioni delle forme e delle caratteristiche delle relazioni di coppia e di
intimità tra i sessi;
Informazioni sull’esperienza dei gruppi maschili di varie città italiane e sulle esperienze dei centri e
dei percorsi di cambiamento per uomini con problematiche di violenza;
Indicazioni bibliografiche e cinematografiche

MODALITA’ DI ADESIONE
Per iscriversi occorre far pervenire entro il 23 dicembre 2014, l’apposita scheda di adesione compilata
a a.frangipane@provincia.parma.it.

PRESENTAZIONE, SELEZIONE E PREMIAZIONE DEI LAVORI
Il concorso si apre il 25 novembre 2014, e il termine dei lavori è il 24 APRILE 2015 ore 12.00. Entro
tale data, i lavori dovranno terminare per permettere la loro presentazione, selezione e premiazione
durante una giornata aperta al pubblico e alla stampa presumibilmente nel mese di MAGGIO.
Ogni lavoro dovrà essere corredato da una scheda di presentazione sintetica in cui siano riportati i
riferimenti della classe o accorpamento di classi (sezioni, alunni partecipanti) e dei rispettivi docenti
coinvolti, il contenuto e una breve descrizione del lavoro realizzato.
I lavori verranno giudicati da una apposita commissione di valutazione tecnica. La valutazione dei
prodotti sarà effettuata in base ai criteri di creatività, immediatezza, efficacia, correttezza/coerenza con la
tematica da approfondire e propositività del messaggio. I progetti ritenuti più efficaci saranno
proclamati vincitori (primo, secondo e terzo premio).

L’Amministrazione Provinciale e l’Ausl di Parma si riservano il diritto di utilizzare e diffondere
immagini e contenuti dei lavori premiati per la realizzazione di eventi, iniziative, pubblicazioni,
campagne di comunicazione, garantendo la citazione degli autori.

CONTATTI
Per ogni ulteriore informazione, contattare la Segreteria Organizzativa del Premio Colasanti-Lopez
0521/931315 – 791 e-mail: a.frangipane@provincia.parma.it;
Sito internet: www.sociale.parma.it; www.paripportunita.parma.it;

