
VII EDIZIONE del CONCORSO
rivolto agli studenti di Buccinasco

anno scolastico 2013-2014

NORME GENERALI DEL CONCORSO
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole statali di Buccinasco
• Scuole Elementari (classi quinte)
• Scuole Medie Inferiori (classi terze)

Gli studenti e le classi possono partecipare realizzando, individualmente
o anche in gruppo, composizioni scritte della lunghezza massima di quat-
tro cartelle, frutto di elaborazioni e riflessione critica personale oppure
lavori grafici e/o multimediali.

Per le Scuole Elementari il lavoro dovrà essere svolto a livello di gruppo. 

Per le Medie il lavoro sarà individuale o di gruppo.

Saranno accettati lavori attinenti alle seguenti tipologie e che ri-
spettino rigorosamente il tema proposto dal Concorso:

Gruppo A:
• Narrativa (diario, racconto breve, lettera, intervista)
• Saggistica (saggio breve)
• Poesia

Gruppo B:
• Opere Multimediali:

- Cassette audio
- Video
- Presentazioni informatizzate

Gruppo C:
• Opere Grafiche

- Disegni
- Dipinti
- Collages

Ogni elaborato richiederà chiara indicazione di nome, cognome, con
identificativo di classe, sezione, Scuola e dovrà essere consegnato entro
l’8 Marzo 2014 alla Segreteria del Concorso. 
I formati richiesti sono uno su supporto cartaceo ed uno su supporto in-
formatico (WS Word o altro applicativo, quando possibile).
Questi dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione
del Concorso stesso.

La segreteria del Concorso alla quale indirizzare i lavori, farà riferimento
alla sede legale delle Direzioni Didattiche esistenti sul territorio.

Tutto il materiale ricevuto non sarà restituito ma potrà essere stampato
e donato a tutti i partecipanti, ed a tal fine l’adesione al Concorso costi-
tuirà accettazione alla pubblicazione.

I lavori raccolti saranno valutati da una Giuria composta da:
• Tutti i membri del Comitato Organizzatore
• Ogni appartenente al Comitato d’Onore che vorrà farvi parte

Il giudizio della Giuria che stabilirà i vincitori è insindacabile e inappella-
bile.

I PREMI
SCUOLE ELEMENTARI

Classe Prima classificata: 
Euro 250* in materiale didattico o in finanziamenti ai progetti sco-
lastici locali e attestati di partecipazione

STUDENTI DI SCUOLE MEDIE INFERIORI

Primo classificato Gruppo A: 
Euro 150* in buoni spesa/oggetti e attestati di partecipazione

Primo classificato Gruppo B:
Euro 150* in buoni spesa/oggetti e attestati di partecipazione 

Primo classificato Gruppo C:
Euro 150* in buoni spesa/oggetti e attestati di partecipazione

* Gli importi sono da considerarsi al minimo. In base alle disponibiltà eco-
nomiche, potrebbe essere assegnato un secondo premio.

FESTA CONCLUSIVA DI PREMIAZIONE                                                  

Le feste per la premiazione si svolgeranno la sera del 9 aprile per
le scuole Elementari e quella del 10 per le scuole Medie, en-
trambe si terranno presso l’Auditorium Fagnana di via Tiziano
7 a Buccinasco. 
Fuori concorso, sono invitati a partecipare alla festa conclusiva
gruppi teatrali e/o musicali con opere brevi (massimo 15 minuti)
attinenti al tema del concorso.  Si prega di comunicare entro l’8
Marzo 2014 al responsabile di organizzazione.
La Sez. “F. Formenti” dell’ANPI di Buccinasco deciderà in totale  autonomia gli
ospiti da invitare, così come si farà carico e ne sarà l’unico responsabile, dell’or-
ganizzazione e delle modalità di svolgimento sia  delle valutazioni dei lavori sia
delle serate  conclusive.
A conclusione della festa verranno brevemente presentate le future iniziative (non-
ché raccolte idee e suggerimenti fra i partecipanti all’evento).

BUCCINASCO

Sez. Fulvio Formenti Comune di Buccinasco

“Donne 
e Costituzione”

La Costituzione,
un bene comune

Comune di Buccinasco

Con il contributo economico di:



COMITATO D’ONORE:
Antonio PIZZINATO
Presidente onorario dell’ANPI regionale della Lombardia

Loris VEGETTI
Vice Presidente vicario dell’ ANPI provinciale di Milano

Armando DE GIOVANNI
Presidente della sez. ANPI “F. Formenti” di Buccinasco

Giambattista MAIORANO
Sindaco del comune di Buccinasco

COMITATO ORGANIZZATORE:

PER UNA RIFLESSIONE DEI GIOVANI 
SULLA COSTITUZIONE ITALIANA

Il tema proposto per il concorso dell’anno
scolastico 2013-2014 è:

“Donne 
e Costituzione”

Nel corso del Novecento, il cammino percorso dalla giurispru-
denza occidentale in generale ed italiana in particolare in me-
rito al riconoscimento dei diritti delle donne è stato
indubbiamente grandioso: si è passati da una condizione di di-
pendenza giuridica dal maschio di famiglia o dalla totale esclu-
sione dalla vita politica alla completa parità dei sessi ed alla
totale eguaglianza giuridica. 

In Italia, ancora nel 1939, alle donne non era permesso in-
segnare all’università o superare la quota del 10%  nel pubblico
impiego mentre nelle ultime elezioni parlamentari del  2013,
le donne elette al Senato sono risultate pari al 27,3% ed al
31,4% alla Camera! 

Il ruolo della donna nella società e nella famiglia denota,
però, nei fatti la diseguaglianza di genere: tra i nati negli anni
Settanta, si è laureato il 15,2% degli uomini ed il 21,7% delle
donne e con votazioni migliori ma ne ritroviamo solo poco più
di un quinto nei ruoli dirigenti; le lavoratrici con contratti atipici
sono molto più numerose dei maschi; a due anni dalla nascita
di un figlio una madre su quattro perde il proprio posto di la-
voro; il 33% delle donne tra i 25 ed i 54 anni non percepisce
reddito; per non parlare, infine, del tragico fenomeno del fem-
minicidio, 120 vittime nel 2012. 

A livello internazionale ritroviamo situazioni molto più gravi:
la vendita delle bambine prostitute nel Sud-Est asiatico; la to-
tale privazione di diritti in paesi come l’Afghanistan o l’Arabia
Saudita; le bambine spose; le mutilazioni sessuali; la costri-
zione alla prostituzione; i milioni di donne costrette al matriar-
cato di fatto nelle periferie latinoamericane ed africane.

Problema non meno importante per l’Italia di oggi: come
conciliare i diritti delle donne con le altre culture? Ricordiamo
le storie di Jamila o di Hiina.

LE PARI OPPORTUNITÀ  
NELLA NOSTRA COSTITUZIONE

Il rapporto tra donne e Costituzione consente di osservare gli
sviluppi storici del cammino della Costituzione del 1948: dalle
resistenze all’attuazione dei principi costituzionali ai grandi
momenti riformistici, sino alle odierne battaglie per la loro
reale applicazione.  

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po-
litiche, di condizioni personali e sociali...
Articolo 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto...
Articolo 29 
...Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei co-
niugi,...
Articolo 37 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse re-
tribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono con-
sentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. 
Articolo 48 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età. ... 
Articolo 51 
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i re-
quisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini...  Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 
Articolo 117 
... Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Luigi Placido
Responsabile del Servizio
Cultura e Comunicazione del
Comune di Buccinasco 

Laura Longo
Dirigente Scolastica 
dell’Ist. Comprensivo statale 
v. Giovanni XXIII di Buccinasco

Agostino Miele 
Dirigente Scolastico dell’Ist.
Comprensivo statale v. Aldo
Moro di Buccinasco

Angela Minella
Ex Preside Scuola Media
“Laura Conti”- Buccinasco

Linda Di Cesare
Docente Scuola Media 
“L. Conti” – Buccinasco

Barbara Polesel
Insegnante Scuola elementare
“I Maggio”- Buccinasco

Ferdinando Crivellente
Federazione Italiana Volontari
Libertà - Partigiani Cristiani di
Buccinasco

Luciano Mogni
Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci

Tania Becce
ANPI giovani - Buccinasco

Anna Buscemi
ARCI Mazzini 60

Agnese Bellagamba
Banca del Tempo- Buccinasco

Simona Devincentis
Liberamente- Buccinasco

Tommaso Tedesco
AUSER – Buccinasco

Annalisa Melioli
Ex Insegnante scuola media e
giurata emerita

ORGANIZZAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA:
Linda Di Cesare
Insegnante Scuola Media - Buccinasco

Barbara Polesel
Insegnante Scuola Elementare - Buccinasco

IL PROGETTO
L’iniziativa, giunta alla sua VIIª edizione, si pone l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani su importanti problemi istituzionali, cul-
turali e sociali ed è rivolta agli studenti della quinta Elementare
e a quelli della Scuola Media inferiore.
Il concorso, svolto autonomamente nell’ambito del nostro Co-
mune, si inserisce però in un progetto coordinato a livello inter-
comunale, con la partecipazione di specifiche realtà comunali
e promosso dalle relative A.N.P.I. di Buccinasco, Cesano Bo-
scone, Corsico e Trezzano sul Naviglio.


