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Prot. n°505/V.6                                   Reggio Calabria, 23/01/2020 
                                                                                                           

                                                                                                           Ai Docenti 
Agli Alunni di tutte le classi Secondaria                                                                            

                                                                                                        Albo 
                                                                                                        Atti 

 

 

Oggetto: BORSA DI STUDIO “CINZIA RICHICHI” XII EDIZIONE 
 
Il nostro Istituto propone la partecipazione al Concorso FIDAPA BPW Italy RC MORGANA, 
nell’alveo della celebrazione dell’8 marzo, , il concorso è intitolato a Cinzia Richichi, giovane 
mamma che ha sacrificato la propria vita nel vano tentativo di proteggere la figlioletta dalla furia 
omicida di chi non ha esitato a sterminare l’intera famiglia. Il concorso rientra nel tema 
internazionale della IFBPW “ Empowering Women to realize sustainable developmant goals” 
(Rafforzare il potere delle donne per realizzare obiettivi di sviluppo sostenibile) che coincide con 
la promozione della Carta dei diritti della Bambina . 
 
a) I concorrenti, dopo opportuna elaborazione della tematica proposta dovranno produrre un 
documento multimediale incentrato su un’intervista 
b) Il Video non dovrà superare la durata di 3 minuti 
c) L’intervista dovrà evidenziare, attraverso un massimo di 5 domande: 
1) la conoscenza della Carta dei diritti della bambina promossa dalla FIDAPA 
2) la consapevolezza dell’importanza di una cultura incentrata sul valore del rispetto della 
donna nelle accezioni che seguono: 
- Rispetto della vita 
- Rispetto della diversità di genere 
- Rispetto della libertà di autodeterminazione 
d) Ogni video dovrà coinvolgere gruppi di non oltre 3 studenti 
e) I gruppi potranno essere composti da allievi provenienti da sezioni diverse 
f) Ogni istituzione scolastica potrà concorrere con più di un video (fino a un massimo di tre) 
g) I componenti di un gruppo non potranno concorrere con altri gruppi. 
 
Si invitano pertanto i docenti tutti a prendere visione del bando pubblicato sul sito, sensibilizzare 
alla partecipazione degli allievi di tutte le classi con elaborati originali e creativi.  
La partecipazione al Concorso è gratuita e la consegna del dischetto alla Prof. Treccosti dovrà 
avvenire entro e non oltre il 10 febbraio 2020. 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Dott. Giuseppe Romeo  

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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