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Circolare n. 37                                                                       Sassari, 18/10/17 
 

                                                                                                                                   Al Personale Docente 
E a tutte le alunne e gli alunni 

del Liceo Artistico 
 

al Sito Web 
 

SEDE 

Oggetto:  Concorso  #noicontrolaviolenza per conoscere le idee dei giovani sui temi legati alla 
violenza   sulle donne. 

La F.S.A. invita i/le docenti,  gli studenti e le studentesse al Concorso in oggetto (promosso dal 
Liceo artistico di Roma “Enzo Rossi” in partenariato con l’Associazione “Se Non Ora Quando - 
Libere”, la Caritas e la Cooperativa Sociale Manto, condiviso da “ReNaLiArt” - Rete Nazionale dei 
Licei Artistici italiani e finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), a partecipare con non più di 3 opere per le seguenti sezioni: 
 Fotografia; Manifesto; Spot video da 30 secondi a 3 minuti; Fotografia sul tema: SCARPE ROSSE 
IN CITTÀ. 
L’invio del progetto dettagliato e delle opere è previsto per il 20 novembre 2017.  
I vincitori saranno proclamati, a giudizio insindacabile, dal Comitato Tecnico Scientifico durante la 
mostra dedicata.  
Il C.T.S. assegnerà i seguenti premi:  
- Premio di 300 euro per lo spot video  
- Premio di 300 euro per la fotografia  
- Premio di 300 euro per il manifesto 
E’ previsto un Premio del pubblico, per il quale dal 20 novembre sarà disponibile la pagina Facebook 
#noicontrolaviolenza, sulla quale potranno essere votati (con i like) gli scatti fotografici, il cui soggetto sarà: 
SCARPE ROSSE IN CITTÀ.  
Le studentesse e gli studenti, utilizzando scarpe di donna dipinte di rosso, realizzeranno scatti fotografici 
collocandole, di volta in volta, in diversi luoghi della loro città: anonimi, prestigiosi o degradati.  
Le immagini saranno pubblicate con il solo titolo. Il premio andrà all’immagine che avrà ricevuto il 
maggior numero di like  
- Premio del pubblico di 300 euro per la fotografia SCARPE ROSSE IN CITTÀ  
 
I Docenti sono pregati di informare gli studenti e di registrare  la lettura della circolare sul 
registro elettronico. 
 
Referente: prof.ssa Kety Gerano   

 
 

 
             Il Dirigente scolastico 
                Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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