
 
Città Metropolitana di Bari 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

“LA VIOLENZA NON È AMORE” 
 

Art. 1 
(PREMESSA) 

Si rende noto che la Commissione Parita  e Pari Opportunita  del Comune di Noci, in occasione 
della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 
e in accordo e collaborazione con l’Assessorato alla Socialita , alla Pubblica Istruzione, alla Scuola 
ed il CAV Andromeda, intende promuovere, attraverso il presente concorso, momenti di 
riflessione sul tema della violenza di genere. 
Per partecipare, le alunne e gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo 
grado e delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Noci, a titolo individuale o come 
gruppo classe, dovranno realizzare un disegno, con tecnica libera, su fogli da disegno di formato 
24 x 33. 

 
Articolo 2 

(FINALITÀ) 
Il concorso “La violenza non e  amore” e  indetto dalla Commissione Parita  e Pari opportunita  del 
Comune di Noci e ha l’obiettivo di sensibilizzare rispetto alla tematica della violenza di genere. 

 
Articolo 3 

(DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE) 
Possono partecipare al concorso gli alunni e le alunne delle scuole primarie, secondarie di I 
grado e secondarie di II grado del Comune di Noci. La partecipazione puo  essere effettuata a 
titolo individuale o come gruppo classe. 

 
Articolo 4 

(TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI) 
Nell’ambito del tema della lotta contro la violenza e contro ogni forma di stereotipo o 
pregiudizio che sottenda una forma di violenza contro le donne, le alunne e gli alunni dovranno 
realizzare un disegno con tecnica libera in formato 24 x 33. 

 
Articolo 5 

(MODALITA’ DI SELEZIONE E PREMIAZIONI) 
Verranno selezionati due disegni vincitori per ogni grado di scuola, per un totale di n. 6 vincitori. 
Ad ogni disegno vincitore verra  assegnato un buono per acquisto di libri del valore di 250 euro. 
Le modalita  della premiazione, che avra  luogo nella giornata del 25 novembre 2021, saranno 
rese note, con successiva comunicazione, sul sito web del Comune di Noci 
www.comune.noci.ba.it. 



 
 

Articolo 6 
(COMMISSIONE ESAMINATRICE) 

Un’apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del presente Bando, 
selezionera , a suo insindacabile giudizio, le opere da premiare, tenendo conto della coerenza 
dell’elaborato con le finalita  del bando e dell’originalita .  
 

Articolo 7 
(TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E MODALITÀ) 

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati e  il 5 novembre 2021. Tutti gli elaborati, 
sia quelli individuali che quelli realizzati da gruppi classe, dovranno essere raccolti 
dall’insegnante di classe e consegnati al Comune di Noci - Ufficio Offerta Formativa del Settore 
Socio-Culturale, per il tramite della segreteria scolastica. Ogni elaborato dovra  essere 
accompagnato dagli allegati A (scheda di partecipazione), B (liberatoria per l’utilizzo delle 
opere) e C (autorizzazione al trattamento dei dati), distinti tra “allegati disegno individuale” e 
“allegati classe”. Gli allegati “disegno individuale”, relativi ad opere individuali, devono essere 
compilati dal genitore/tutore, mentre gli allegati “classe”, a corredo di opere realizzate da 
gruppi classe, saranno compilati dall’insegnante di classe. 
 

Articolo 8 
(ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO) 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. Il 
presente concorso non e  soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/01/2001, articolo 6, lettera a).  
 

Articolo 9 
(NORME SULLA PRIVACY) 

Attraverso la compilazione del modulo sulla tutela della privacy allegato ad ogni elaborato, il 
docente, il genitore o il soggetto esercente la patria potesta  ne accetta tutte le condizioni in base 
al GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy).  
 

Articolo 10 
(PUBBLICITA’ DEL CONCORSO) 

Il Regolamento del concorso e i moduli da allegare (allegato A: scheda di partecipazione, 
allegato B: liberatoria per i diritti di utilizzo delle opere, allegato C: autorizzazione al 
trattamento dei dati), distinti in “Allegati disegno individuale” e “Allegati classe” sono disponibili 
sul sito www.comune.noci.ba.it  
 

Articolo 11 
 (INFORMAZIONI) 

Per ogni ulteriore informazione e  possibile contattare l’Ufficio Offerta Formativa del Settore 
Socio-Culturale del Comune di Noci (080/4948255 - servizi.comune.noci@pec.rupar.puglia.it). 
 

Articolo 12 
 (NORME FINALI) 

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente 
regolamento. Gli elaborati resteranno di proprieta  del Comune di Noci, che potra  utilizzarli per 
tutti i fini istituzionali che riterra  opportuni. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa 
vigente sulla Privacy. 
 


