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30 NOVEMBRE 2018 

CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO 
 

FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE 

Workshop “Educazione di genere? Decostruire stereotipi per costruire futuri” 
 

PREMIAZIONE DEL CONCORSO ARTISTICO 
 

A conclusione del percorso di sensibilizzazione sui temi della parità e degli stereotipi di genere condotto attraverso le azioni di 
sensibilizzazione (formazione in aula), dibattito (Parlamento dei ragazzi) e ascolto di esperienze (Summer Camp), tra gli studenti 
e le studentesse delle scuole aderenti al progetto “Diritti70.0 – dirittisettantapuntozero” è stato bandito un Concorso artistico, 
nel quale le sollecitazioni ricevute potessero trovare rielaborazione e sintesi creativa da parte dei ragazzi e delle ragazze. 
 
Nell’ambito delle 3 sessioni previste dal Concorso (“Trailer-minifilm”; “Disegno e Grafica”; “Componimento letterario breve”), 
sono pervenuti elaborati video e grafici, realizzati tutti da gruppi di più ragazze e ragazzi.  
I lavori sono stati esaminati da una Giuria presieduta dalla Consigliera di Parità della Regione Piemonte, che ha attribuito il 
primo premio a: 

 
La premiazione degli elaborati vincitori è avvenuta il giorno 30 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso il Circolo 
dei Lettori di Torino, all’interno del workshop “Educazione di genere? Decostruire stereotipi per costruire futuri” condotto 
nell’ambito del “Festival dell’Educazione” dalla Consigliera di Parità della Regione Piemonte Giulia Maria Cavaletto, insieme 
alla professoressa Lisa Brambilla dell’Università Milano Bicocca.  
Durante l’incontro, condotto in modalità interattiva di “caffè socio-pedagogico”, le studentesse e gli studenti delle classi 
premiate hanno illustrato i propri elaborati e hanno ricevuto un attestato di premiazione. 
 
I materiali vincitori sono pubblicati sul sito della Consigliera di Parità della Regione Piemonte e verrà data loro visibilità 
all’interno di pubblicazioni e di eventi promossi dalla stessa Consigliera di Parità. 
 

SESSIONE “DISEGNO E GRAFICA”

PRODUZIONE GRAFICA 

elaborata dalla Classe 4G 

dell’Istituto Professionale “Albe Steiner” di Torino

SESSIONE “TRAILER-MINIFILM”

VIDEO 

realizzato dalla Classe 3L 

dell’Istituto “Carlo Ignazio Giulio” di Torino
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