PROGETTO ARTEMISIA
CONCORSO #ViolenteMENTE# – La violenza secondo NOI

DESTINATARI
Tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio di Cologno Monzese.

FINALITA’
Il Progetto Artemisia annualmente volge alle Scuole di Cologno Monzese un’offerta formativa che si
esplica in percorsi di educazione emotiva, affettiva, relazionale e di prevenzione del disagio.
L’obbiettivo è promuovere la cultura del rispetto, del dialogo, del confronto e della non violenza,
anche attraverso la lotta agli stereotipi; promuovere una crescita armonica e sana della persona,
che sia in grado di riconoscere le situazioni di rischio per sé e di smarcarsene. La proposta diventa
quindi un’opportunità per lavorare sul tema della violenza e del rispetto a tutto tondo, affrontando
anche la tematica del bullismo.
Alla luce del recente contesto epidemiologico per l’anno scolastico 2020/2021 poiché la modalità da
remoto rischierebbe di prediligere il modello istruttivo (passaggio di informazioni) a discapito del
modello formativo si è pensato di proporre alle scuole un’opportunità di riflettere insieme su
tematiche così fondamentali per la loro crescita offrendo la possibilità di partecipare al concorso
#ViolenteMENTE# – La violenza secondo NOI
.

OBIETTIVI della PROPOSTA
✓
Sensibilizzare i giovani del territorio sul fenomeno della violenza nelle sue diverse forme;
✓
Promuovere l’emersione delle emozioni legate al fenomeno della violenza (vittima, attore,
testimone di…) grazie all’utilizzo di canali artistici che ben si prestano a far emergere il mondo
emozionale;
✓
Promuovere il protagonismo giovanile nell’affrontare un tema tanto ostico, quanto presente
nella nostra quotidianità (media, vita di tutti i giorni ecc…);
✓
Supportare giovani, famiglie, insegnanti in un momento così delicato dato dall’incertezza
globale che si vive e che può esacerbare situazioni di violenza e prevaricazione

ORGANIZZAZIONE
Il gruppo classe che parteciperà al concorso dovrà produrre un “lavoro originale” che abbia come
focus il tema della violenza e che sia il frutto di un approfondimento, un confronto e una riflessione
sui temi correlati alla violenza nelle sue espressioni, al fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare
ogni forma di prevaricazione e discriminazione.
I partecipanti dovranno realizzare un elaborato a scelta tra le seguenti categorie:
1. Prodotto letterario: prevede la creazione di un testo scritto (lettera, breve racconto, poesia,
canzone…) che non superi le 15.000 battute (spazi inclusi);
2. Prodotto multimediale: prevede la produzione di un breve video (prodotto artistico,
minidocumentario, spot…), della durata massima di 5 minuti, con un peso non superiore a 1 GB;
3. Prodotto grafico: prevede una creazione grafica con un’ampia scelta di materiali e tecniche
(fotografia, pittura, disegno, fumetto ecc…).

PUBBLICAZIONE
I lavori presentati saranno poi pubblicati su un sito che diventerà un luogo virtuale con una duplice
funzione:
•
•

Un aspetto pubblico di sensibilizzazione dei giovani sui temi connessi alla violenza e al
rispetto.
Un aspetto privato con un apposito canale per contattare le operatrici del progetto rivolto a
giovani, insegnanti, genitori per chiedere consigli, confronti dedicati, sostengo nel gestire
situazioni di rischio, richieste di aiuto ecc…, con la possibilità di aprire un percorso di supporto
e orientamento dedicato.

GIURIA
Una apposita Commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e
all’individuazione dei relativi vincitori che riceveranno un contributo economico. Risulteranno
candidati ai premi finali i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il
tema del concorso. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Per partecipare è necessario compilare in tutte le sue parti il modulo di partecipazione allegato.
Le adesioni devono pervenire entro e non oltre il 26/02/21.

CONDUZIONE
L’iniziativa è condotta dall’equipe tecnica di specialisti dell’Associazione Con noi e dopo di noi con il
supporto incondizionato di

RIFERIMENTI
Servizio Cultura
Responsabile dell’iniziativa: Grazia Anzalone
Operatori referenti:
Adele Crippa
tel. 0225308353
E-mail: cultura@comune.colognomonzese.mi.it

