
    
   

 “Il coraggio delle donne”  a.s.  2008/2009  
  
       In occasione della Giornata Internazionale della donna che si celebra l’8 Marzo, il 
Ministero della Pubblica Istruzione indice il Concorso “Per le Donne”, rivolto alle 
studentesse e agli studenti  della scuola italiana, di ogni ordine e grado.   

Il Concorso si propone di promuovere la cultura della parità, valorizzando il lavoro delle 
donne e la loro partecipazione alla vita sociale, culturale, scientifica, produttiva e 
politica, in tutte le loro dimensioni. 

Nella nostra società le donne sono impegnate in vari settori, incluso quello militare, a 
difesa dei diritti umani e della pace. Sono in prima fila nella lotta alla mafia e alla 
criminalità, come nelle attività sociali e di volontariato, contribuendo, ogni giorno,  con un 
lavoro continuo e costante, spesso silenzioso,. alla crescita e allo sviluppo del Paese.  
L’iniziativa  che il Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca vuole 
realizzare, insieme con la Presidenza della Repubblica, cui è stato chiesto l’ Alto 
Patrocinio,  si propone di sensibilizzare  gli studenti e le studentesse su questo tema e  
favorire la conoscenza delle molte iniziative realizzate dalle donne. 

Sono infatti moltissime coloro che, a vario titolo,  hanno lavorato,  spesso sacrificando la 
propria vita, per rendere migliore la società, per sostenere i diritti inalienabili dell’ essere 
umano, per diffondere le idee di democrazia e di libertà, per soccorrere con la propria 
opera, coloro che soffrono, per dare il proprio contributo, dovunque fosse necessario, 
con abnegazione e senso di responsabilità. 

      Il Concorso 2008-2009 che  riveste quindi un significato che va ben oltre il momento 
celebrativo dell’8 Marzo  e si propone di  realizzare la sua  seconda edizione ha come 
oggetto, come lo scorso anno,  la produzione di un’opera, in due settori disciplinari:   

� � Storico-documentale, con la realizzazione di saggi e di elaborati;  

• � Artistico, con la realizzazione di filmati, cortometraggi, rappresentazioni teatrali, 
quadri, sculture, fotografie, lavori di grafica, brani musicali.  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


