
 

 

 

 

              

        

 

 

 

 

L’Assessorato alla Scuola e alle Pari Opportunità del Comune di Brescia, L’Associazione Cerchio 

degli Uomini di Brescia e il Centro Antiviolenza Casa Delle Donne CaD-Brescia Onlus, organizzano la  

 

 1^ edizione del 

CONCORSO LETTERARIO ‘MONIA DELPERO‘ 

intitolato 

IO RISPETTO 
 

BANDO 

 

ART.1  CONTENUTI 

Il concorso letterario ‘ Monia Delpero ‘ è intitolato alla memoria di Monia, uccisa a soli 19 anni nel 

1989 dall’ex fidanzato e ritrovata dopo tre giorni tra i campi di Manerbio; in questa sua prima 

edizione il concorso propone l’invito a una riflessione su cosa significhi rispettare nelle relazioni 

interpersonali. Nelle amicizie come negli affetti, in situazioni formali così come in contesti 

informali, rispettare l’altra persona implica vivere concetti chiave quali l’affetto, la libertà 

reciproca, l’accettazione e il dialogo. Con troppa frequenza accade però che trovino spazio il senso 

del possesso, la gelosia, il controllo dell’altrui persona, fino a degenerare nella violenza. Come si 

possa agire, nella nostra quotidianità, per evitare che nascano situazioni negative nelle relazioni 

interpersonali è un impegno che ha bisogno del contributo di tutti/e. 

 

ART.2  PARTECIPANTI 

Sono invitate a partecipare gli/le studenti/esse delle Scuole secondarie di primo e secondo grado 

di Brescia.  

 

ART.3  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I/Le partecipanti, in collaborazione con i/le propri/e docenti, produrranno un elaborato in lingua 

italiana, sotto forma di tema (no poesie).  

La lunghezza è di max 2 cartelle (pagine) con carattere 12. 



L’elaborato deve pervenire ai docenti di riferimento che provvederanno poi a inoltrarlo al 

seguente indirizzo di posta elettronica: cerchiouominibrescia@virgilio.it  

 

ART.4  SCADENZA 

Il concorso si riferisce all’A.S. 2016/17. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 28.02.2017 

all’indirizzo di posta elettronica: cerchiouominibrescia@virgilio.it  

 

ART.5  VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

Una selezionata giuria valuterà, insindacabilmente, gli elaborati basandosi sui valori espressi, sulla 

forma espositiva e sulle emozioni suscitate dalla lettura. Saranno premiati i cinque migliori 

elaborati provenienti dalle Scuole secondarie di primo grado e i cinque migliori elaborati 

provenienti dalle Scuole secondarie di secondo grado. 

I dieci elaborati saranno raccolti in un libro che sarà distribuito a tutte le scuole secondarie di 

primo e secondo grado della città. 

La premiazione avverrà entro il 19.05.2017.  

Data e luogo saranno comunicati successivamente.  

 

 

A RICHIESTA DEI DOCENTI POTRANNO ESSERE ORGANIZZATI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 

CON GLI/LE STUDENTI/ESSE SUL TEMA CONCORSULAE scrivendo all’indirizzo 

cerchiouominibrescia@virgilio.it o chiamando l’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Brescia 030 

2977325/333 dal lunedì al venerdì 10/ 12 – 15/16. 


