
 
 
 

COMUNE DI SERRAMANNA 

Il Progetto Giovani Serramanna.puntozero 

presenta 
 

La violenza rappresenta la prima causa di morte fra le donne tra i 16 e i 50 anni, nello specifico in 
Italia un omicidio su tre riguarda una donna uccisa dal proprio compagno.  

L'Istat stima che siano quasi 7 milioni le donne vittima di violenza fisica o sessuale nel corso della 
propria vita, violenza che, nella quasi totalità dei casi, non viene neppure denunciata: circa il 
96% delle aggressioni o lesioni subite dal  partner resta sommersa.  

Oggi le cronache restituiscono spesso anche nella nostra provincia casi di violenze, in particolare 
familiari, e gli episodi che emergono rappresentano solamente la punta dell'iceberg. 

Tutto ciò evidenzia la necessità di impegnarsi su questo tema con tutti gli strumenti a 
disposizione compreso quello di proporre questi temi alle scuole al fine di sensibilizzare e 
promuovere la consapevolezza su questo importante fenomeno. 

 

REGOLAMENTO 
Modalità di presentazione 
Entro il 15 aprile 2016 gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Serramanna, 
potranno presentare un elaborato – un breve video, un testo, un foto-libro, un disegno, un collage, una 
canzone o altro - sul tema della violenza sulle donne. 
 

Regolamento e partecipanti 
I ragazzi potranno partecipare al concorso come gruppo classe o riuniti in piccoli gruppi di minimo tre 
persone. 

Per la realizzazione degli elaborati potranno chiedere il supporto dei referenti operatori del progetto 
Serramanna.Zero con l’ausilio dei ragazzi stessi sia per la strumentazione che per i materiali (anche 
digitali). 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre venerdì 15 aprile 2016 agli operatori del 
progetto che li ritireranno direttamente nelle scuole. Gli elaborati verranno giudicati da una giuria 
competente. Quelli che non arriveranno entro il termine indicato, non potranno concorrere per il premio 
finale. 

Il Concorso prevede un premio di euro 500 che potrà essere ripartito tra più elaborati. 


