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IL COFICQRSO

Violenza di genere,
progetto Be Help is
Tra le azioni rivolte alla sensibiliz-
zazione e alla prevenzione della vio-
lenza di genere nell'ambito del pro-
getto Be Help-is, promosso dalla
cooperativa sociale La Goccia di
Avellino e finanziato da Fondazione
con il Sud, parte il secondo concorso
rivolto a tutti gli studenti delle clas-
si 4° e 5° degli Istituti Scolastici di
Secondo Grado dell'Ambito Sociale
A04. Attraverso un linguaggio
"pubblicitario", con la creazione di
un video o di un manifesto, il con-
corso a premi intende coinvolgere i
più giovani, ma anche i fruitori dei
prodotti finali, nella riflessione su
un tema, quello della violenza di ge-
nere su donne e minori, che il più
delle volte è trattato esclusivamente
dagli adulti, ma che è invece parte
fondamentale della costruzione
identitaria e della differenza di ge-
nere che accompagnano la crescita
dei giovani. L'obiettivo del concor-
so, che terminerà il 20 novembre
2020, è quello di far esternare, at-

traverso gli elaborati, la percezione
che ragazze e ragazzi hanno del
rapporto con l'altra/o, della relazio-
ne uomo-donna e della libertà fem-
minile. I prodotti realizzati dagli
studenti, che potranno iscriversi al-
la sezione video o alla sezione mani-
festo, e che potranno partecipare
singolarmente, in gruppo o in
gruppo-classe, saranno valutati da
una giuria che assegnerà ai primi 3
classificati dei premi, per un totale
di 2.000 euro. Non è necessario es-
sere esperti creativi o videomaker,
basta avere a disposizione una vi-
deocamera, uno smartphone e tan-
ta fantasia per liberare la creatività
e contagiare la rete con il proprio
messaggio contro la violenza di ge-
nere. Il regolamento completo e la
scheda di partecipazione sono di-
sponibili sul sito http://www.coope-
rativalagoccia.it/

Con fi denzi te

la

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Quotidiano

Fondazione con il Sud - stampa


