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L’iniziativa, giunta alla sua VII edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su importanti 

problemi istituzionali,  culturali e sociali ed è rivolta agli studenti delle classi quinte della Scuola 

Primaria e a quelli della Scuola Secondaria di I grado. 

Il concorso, svolto autonomamente nell’ambito del nostro Comune, si inserisce però in un 

progetto coordinato a livello intercomunale, con la partecipazione di specifiche realtà comunali e 

promosso dalle relative A.N.P.I. di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio. 

DONNE E COSTITUZIONE 

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. 

NORME GENERALI DEL CONCORSO 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole statali di Buccinasco 

• Scuola Primaria (classi quinte) 

• Scuole Secondaria di I grado (classi terze) 

Gli studenti e le classi possono partecipare realizzando, individualmente o anche in gruppo, 

composizioni scritte della lunghezza massima di quattro cartelle, frutto di elaborazioni e 

riflessione critica personale, oppure lavori grafici e/o multimediali. 

Per la Scuola Primaria il lavoro dovrà essere svolto a livello di gruppo.  

Per la Scuola Secondaria di I Grado il lavoro sarà individuale o di gruppo. 

Saranno accettati lavori attinenti alle seguenti tipologie e che rispettino rigorosamente il tema 

proposto dal Concorso: 

Gruppo A: 

• Narrativa (diario, racconto breve, lettera, intervista) 

• Saggistica (saggio breve) 

• Poesia 

Gruppo B: 
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• 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 informatico (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. 

FESTA CONCLUSIVA DI PREMIAZIONE                                                   

Le feste per la premiazione si svolgeranno la sera del 9 aprile per la Scuola Primaria  e quella del 

10 aprile per la Scuola Secondaria, entrambe 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. 

 


