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Como, 28/08/2019 

                                                                                            Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori Statali e  

                                                                                                 Paritari della Provincia di Como                                                                                                                  

  

Oggetto: CONCORSO “IL CONTRIBUTO DELLE DONNE NELLO SVILUPPO DEL TESSILE COMASCO” 

 

Il Coordinamento donne Cgil Cisl e Uil di Como ritiene doveroso proporre un concorso rivolto alle nuove generazioni 
per approfondire il ruolo delle donne nello sviluppo del tessile comasco da presentare in occasione della giornata 
dell’8 marzo 2020. 

In particolare, ci interessa conoscere e promuovere la consapevolezza delle giovani generazioni circa il contributo 
delle donne nel mondo del lavoro, con un’analisi legata al territorio ed al settore tessile che ha consentito lo sviluppo 
del manufatturiero comasco. 

Il bando di concorso dal titolo “IL CONTRIBUTO DELLE DONNE NELLO SVILUPPO DEL TESSILE COMASCO” ‘di cui vi 
alleghiamo il regolamento, è indirizzato alle Scuole Secondarie Superiori di Stato e paritarie della Provincia di Como. 

Chiediamo alle giovani generazioni di sviluppare il tema dato, utilizzando strumenti informatici e multimediali anche 
tra i più innovativi. 

In considerazione del valore dell’iniziativa, siamo certe del vostro impegno nel favorire la più ampia diffusione del 
bando, agevolandone la sua realizzazione. 

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e con l’occasione porgiamo i nostri più distinti saluti. 

 

                                                                                                               Coordinamento Donne Cgil Cisl Uil Como 
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CONCORSO 

“IL CONTRIBUTO DELLE DONNE NELLO SVILUPPO DEL TESSILE COMASCO” 

 

REGOLAMENTO 

 

 Art. 1  - PARTECIPANTI 

Il concorso è riservato alle Scuole Secondarie Superiori di Stato e paritarie della Provincia di Como, l’attività può 
essere svolta da singole classi o da gruppi interclasse. 

 

Art. 2 - ADESIONI 

L’adesione all’iniziativa dovrà avvenire inviando la scheda A in allegato all’indirizzo mail 
chiara.mascetti@cgil.como.it entro e non oltre il 30 novembre 2019. 

La premiazione dei tre lavori primi classificati avverrà durante la data scelta per la celebrazione della Giornata 
internazionale della Donna 2020, 9 marzo 2020 

 

Art. 3 - AREA DI INTERESSE 

Le ragazze ed i ragazzi dovranno sviluppare il tema assegnato nel “IL CONTRIBUTO DELLE DONNE NELLO SVILUPPO 
DEL TESSILE COMASCO” 

Saranno ammessi i seguenti prodotti multimediali: 

 Video Spot o Videoclip - durata massima consentita 3 minuti. 

 Cortometraggio - durata massima consentita 10 minuti.  

 Brani musicali inediti e non sottoposti a diritto d’autore - durata massima consentita 3 minuti, consegna 
attraverso url o invio/condivisione file. 

 E-book multimediale e/o multicanale – tempo di fruizione massimo previsto (testo, video ed eventuali 
attività interattive) 20 minuti, consegna attraverso url o riferimenti per il download da piattaforme, 
consegna o condivisione file 
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Art. 4   - TEMPI E MODALITA DI INVIO LAVORI 

I prodotti in file devono essere pubblicati sul canale youtube le cui credenziali di accesso verranno comunicate in 
seguito all’adesione. 

I prodotti in DVD debbono essere inviati all’indirizzo, CDLT Como via Italia libera, 23 Como. 

Gli elaborati prodotti dovranno essere accompagnati da un’apposita scheda di presentazione (scheda B), 
comprensiva di liberatoria dei diritti d’autore e Concessione d’opera, debitamente compilate e firmate.   

La consegna degli elaborati, accompagnati dai sopra elencati moduli, dovrà avvenire esclusivamente entro e non 
oltre il 07 febbraio 2020 nelle modalità soprariportate. 

Tutti gli elaborati inviati NON VERRANNO RESTITUITI E I DIRITTI DI RIPRODUZIONE SONO CONCESSI DAGLI 
AUTORI/TRICI AL COORDINAMENTO DONNE CGIL CISL UIL AI FINI DEL CONCORSO MEDESIMO E/O A FINI DIDATTICI. 

 

Art. 5  - GIURIA 

La giuria sarà costituita da: 

- Una o un referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale  

- Una o un referente del Coordinamento Donne Cgil Cisl o Uil  

- Una o un docente dell’Istituto di Storia Contemporanea Perretta 

- Una o un Esperto di Comunicazione Digitale  

- Una o un Referente del Sindacato Scuola Cgil Cisl o Uil 

- Una o un Segretario Confederale Cgil Cisl Uil. 

 

Art. 6 – PREMI E PREMIAZIONI  

Gli elaborati che la giuria riterrà meritevoli delle prime tre posizioni saranno premiati alla presenza delle autorità 
istituzionali in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della Donna 2020 organizzata dal 
Coordinamento donne CGIL CISL UIL Como in data 9 marzo 2020. 

Art. 7 – ENTITÀ DEI PREMI RISERVATI ALLE CLASSI/ GRUPPI CLASSE VINCITRICI DEL CONCORSO 

Primo premio              euro 600 

Secondo premio         euro 400 

Terzo premio              euro 200  

Gli importi dovranno essere utilizzati per acquisto di materiale e/o strumentazione ad uso didattico. 
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Art. 8 - La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento. 

 

CGIL CISL UIL COMO 

         

Allegati:   

Scheda A – Scheda di adesione (da presentare su carta intestata d’istituto) 

Scheda B – Scheda progettuale, liberatoria e concessione d’opera (da presentare su carta intestata d’istituto) 
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SCHEDA A 

MODULO DI ADESIONE  

(SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dirigente scolastico dell’istituto (Nome dell’Istituto e codice 
ministeriale)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                        
sito in Via ………………………………………………………………………….. n° civico………….…….. a ………………………… 
(Città)…………………Tel. …………………………………………..Fax………………………….  Sito istituzionale: 
…………………………………………Mail istituzionale…………………………………..Mail del 
dirigente…………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 

di aderire al CONCORSO “IL CONTRIBUTO DELLE DONNE NELLO SVILUPPO DEL TESSILE COMASCO” 

 

 

con n°……………….. classi quarte dell’istituto ad indirizzo (specificare indirizzo 
ordinamentale)……………………………………………………………………….. 

 

Indica inoltre come referente di progetto il prof/la prof.ssa ………………………………………………………………………. 
e- mail……………………………………………………………………………………… . 
 

 

Luogo e data      Firma 
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SCHEDA B    

PRESENTAZIONE PROGETTUALE 

SCHEDA PROGETTUALE, LIBERATORIA E CONCESSIONE D’OPERA (SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dirigente scolastico dell’istituto (Nome dell’Istituto e codice 
ministeriale)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                        
sito in Via ………………………………………………………………………….. n° civico…………. …….. a ………………………… (Città)                                     
Tel. …………………………………………..Fax………………………….  Sito istituzionale: …………………………………………Mail 
istituzionale…………………………………..Mail del dirigente…………………………………………………………………………………… 
IN MERITO AL CONCORSO “IL CONTRIBUTO DELLE DONNE NELLO SVILUPPO DEL TESSILE COMASCO” 

  

DICHIARA 

CHE IL SUO ISTITUTO PARTECIPA CON I SEGUENTI PRODOTTI  

1) (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA COME DA BANDO)………………………………………………….. 

Breve descrizione del prodotto (300 caratteri c.a.) 

Durata ( se file video/audio) 

Modalità di consegna (indicare come da bando)………………………………… URL……………………………(indicare il link) 

Classe/i:  

Docente referente:  

2) ( SPECIFICARE LA TIPOLOGIA COME DA BANDO)………………………………………………….. 

Breve descrizione del prodotto (300 caratteri c.a.) 

Durata ( se file video/audio) 

Modalità di consegna (indicare come da bando)……………………………..URL……………………………(indicare il link) 
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Classe/i:  

Docente referente:  

3)  
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara inoltre 

che i prodotti descritti rispondono alle norme in materia di Privacy; 

che i prodotti descritti rispondono alle regole relative al Copyright; 

che i prodotti descritti presentano immagini coperte da specifiche liberatorie (laddove previsto per norma) e che tali 
liberatorie sono a disposizione presso l’istituto medesimo; 

che i prodotti indicati rimangono a disposizione e in proprietà degli enti proponenti il Concorso a fini didattici; 

che gli stessi sono pubblicati sotto la propria responsabilità nel sito istituzionale dell’istituto all’indirizzo 
…………………………  

 

 

 

 

Luogo e Data      Firma 

 

 


