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{ Campagna di sensibilizzazione } Contrasto alla violenza di genere attraverso l'impatto visivo e narrativo

Il concorso di idee #viadelledonne
Il concorso di idee

#viadelledonne è organizza-
to nell'ambito del progetto Via
delle Donne sostenuto da Fon-
dazione con il Sud e gestito dal
partenariato costituito dalla
coop. sociale Comunità S. Fran-
cesco in rete con l'associazione
Sud Est Donne, l'Università del
Salento - Dipartimento di Sci-
enze sociali, il Comune di Noci,
le coop. sociali Impegno Soli-
dale, TelaLab ed Eureka e le
associazioni Officine Cittadine
e Casa delle Donne.I1 concorso
nasce con l'obiettivo di promu-
overe una campagna di sensi-
bilizzazione e comunicazione
sociale sui temi degli stereoti-
pi e del contrasto alla violenza
di genere attraverso l'impatto
visivo e narrativo che immagi-
ni e parole sono capaci di gen-
erare. Ulteriore obiettivo del

concorso e quello di stimolare
la partecipazione attiva della
comunità territoriale sia nel-
la fase di produzione dei con-
tenuti sia in quella divulgativa,
permettendo inoltre di promuo-
vere l'attivazione di processi di
comunicazione "virale" capaci
di raggiungere un ampio ed et-
erogeno pubblico.

Al concorso possono parte-
cipare tutti e tutte, sia in forma
di persona singola che di as-
sociazione/organizzazione in-
viando, entro il giorno 25 mar-
zo 2021, una foto o un'immag-
ine (grafica o disegno origina-
le) con una frase sui degli ste-
reotipi e del contrasto alla vio-
lenza di genere della lunghezza
massima di 160 caratteri spazi
inclusi.

Le foto saranno pubblicate
sulla pagina Facebook di Via

delle Donne — Yuglla e saranno
valutate per i140% dalla giuria
popolare e per i160% da una gi-
uria tecnica.

Per quanto concerne la
valutazione dalla giuria popo-
lare, ogni partecipante avrà
10 giorni di tempo per raggi-
ungere il maggior numero di
like alla sua opera, contenen-
te il proprio elaborato creativo
e l'immagine, pubblicata sul-
la pagina Facebook di progetto.

Le opere realizzate saran-
no valutate, inoltre, da una Gi-
uria di esperti/e composta da
rappresentanti di Fondazi-
one con il Sud, Regione Pug-
lia, partner di progetto e refer-
enti del mondo della comunica-
zione, sulla base dei criteri: ef-
ficacia del messaggio, impatto
visivo, coerenza con gli obiet-
tivi del concorso e del progetto.
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contro . violenza sulle donne

Dei lavori pervenuti il/la parte-
cipante che avrà raggiunto il
maggior punteggio (espres-
so dalla giuria popolare e da
quella tecnica) si aggiudicherà
come premio un buono del va-
lore di 2.000,00 euro (duemila
euro) spendibile per l'acquis-
to di prodotti tecnologici (mac-
china fotografica, smartphone,
ecc.) entro i125 aprile 2021.

Le opere inviate potran-
no essere utilizzate, nell'ambi-
to del progetto, per la diffusi-
one di messaggi inerenti la pro-
mozione di una cultura non vio-
lenta e la realizzazione di cam-
pagne di comunicazione so-
ciale sul tema (per partecipa-
re sarà necessario inviare la
sottoscrizione del regolamento
con autorizzazione all'uso del-
le immagini per le finalità sud-
dette).
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