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CONCORSO LETTERARIO 

“Patrizia Pelle, una Fidapina al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità” 

I Edizione 

REGOLAMENTO 

1. La Fidapa BPW ITALY – Sezione di Siderno – indice la prima edizione del PREMIO “Patrizia 

Pelle, una Fidapina al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità” suddiviso in 

Concorso Letterario e Premio Donna Abilitata all’esercizio della professione forense. 

2. Il Concorso farà parte delle attività di Locride Capitale della Cultura 2025. 

3. Il Concorso prevede due Sezioni: la prima riservata agli alunni e alle alunne delle scuole 

secondarie di primo grado della Locride che svolgeranno un elaborato scritto sul seguente 

tema: “Ogni cinque minuti, nel mondo, una bambina muore per violenza. Ogni cinque 

minuti, nel mondo, una donna è vittima di femminicidio. Ogni giorno, nel mondo, milioni di 

donne vengono discriminate e private dei loro diritti fondamentali nella vita, nel lavoro e 

nella società”. La seconda Sezione è riservata agli studenti e alle studentesse delle scuole 

secondarie di secondo grado della Locride che svolgeranno un elaborato scritto intorno alla 

seguente traccia: “La Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  e 

la Carta dei Diritti della Bambina, di cui Patrizia Pelle è stata referente e fervente 

promotrice, sostengono i Diritti fondamentali dei minori, come quello alla vita, alla 

famiglia, alla salute, all’istruzione e alla protezione da ogni forma di abuso, di sfruttamento 

e di violenza”. 

4. La partecipazione è gratuita e implica la completa accettazione del presente regolamento.  

5. La partecipazione può avvenire tramite la redazione di un elaborato in forma di testo 

letterario, poesia, articolo giornalistico, saggio breve, prodotto multimediale. 

6. Gli elaborati devono essere inviati, in formato digitale (pdf), entro il 10 gennaio 2023 

a: fidapabpwitaly.sezionedisiderno@gmail.com firmati, comprensivi della indicazione 

precisa dei propri dati (nome, cognome, indirizzo completo di C.A.P., Comune, telefono), 

della scuola di provenienza, del docente di riferimento, dell’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi della normativa vigente (GDPR. Regolamento 679-2016) e di una 

foto per una eventuale pubblicazione. 

7. La Commissione esaminatrice, presieduta dalla Presidente della Sezione di Siderno e 

composta da due socie Fidapa e da personalità esterne scelte a giudizio insindacabile della 

Sezione Fidapa di Siderno, esaminerà le opere e selezionerà quelle più meritevoli. Non ci 

saranno anacronistiche classifiche e, quindi, nessun vincitore assoluto, ma solo una 

selezione di autori premiati. 

8. Le decisioni della Commissione esaminatrice sono insindacabili e inappellabili. 

9. Il montepremi del concorso letterario è di Euro 300,00 (trecento), di cui: 

- € 150,00 in buoni libri per la Sezione scuola secondaria di primo grado da suddividere in 

favore di tre alunni/alunne; 

- € 150,00 in buoni libri per la Sezione scuola secondaria di secondo grado da suddividere 

in favore di tre studenti/studentesse. 
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10. La cerimonia di premiazione si svolgerà giorno sabato 21 Gennaio 2023, a Siderno, con le 

modalità e durante gli eventi che saranno tempestivamente segnalati ai meritevoli 

dall’organizzazione. 

11. Il ritiro del premio deve avvenire in presenza, perché gli alunni e le alunne selezionati 

saranno chiamati di volta in volta a condividere, leggere e commentare le proprie opere, e 

non semplicemente a ricevere un riconoscimento.  

12. Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali (Regolamento (Ue) 

2016/679), il trattamento degli stessi, cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato 

esclusivamente ai fini inerenti il Concorso cui si partecipa; tali dati potranno essere 

comunicati o diffusi a terzi esclusivamente per le finalità del concorso medesimo. I 

nominativi e le foto dei concorrenti selezionati dalla giuria saranno oggetto di 

pubblicazione sui social e su quotidiani online e cartacei. Responsabile del trattamento dei 

dati personali è la presidente della Fidapa BPW ITALY – Sezione di Siderno, prof.ssa Cinzia 

Lascala. 

 

****************************************** 

 

La FIDAPA-BPW Italy è un movimento di opinione, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi 

senza distinzione di etnia, lingua, religione e orientamento politico. 

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che 

operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione 

con altri Enti, Istituzioni, Associazioni ed altri soggetti presenti sul territorio nazionale ed 

internazionale, nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. 

Il rispetto dei ruoli e delle regole costituisce la premessa indispensabile per un corretto ed 

armonico svolgimento della vita associativa. Il buonsenso favorisce il consolidamento dei rapporti 

basati sulla correttezza, il rispetto dell’altro, nell’ottica di una deontologia associativa, di uno stile 

associativo e di un’etica di responsabilità. 

La FIDAPA si propone i seguenti obiettivi: 

- valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali e 

culturali che favoriscano la valorizzazione del ruolo delle donne. Coinvolgiamo, negli eventi, 

organizzati a livello Nazionale, Distrettuale e di Sezioni, le eccellenze della nostra Federazione; 

- incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita 

sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti; 

Favoriamo una partecipazione attiva delle Socie ed un impegno condiviso attraverso azioni 

concrete che possano favorire la parità di genere - essere portavoce delle donne che operano nel 

campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni Nazionali, 

europee ed internazionali; Assicuriamo una corretta informazione a tutte le Socie al fine di favorire 

opportunità in tutti i campi; 

- adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell’ambito 

della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari 

opportunità; Utilizziamo un linguaggio corretto nelle comunicazioni, promuoviamo azioni per 

rimuovere ogni forma di discriminazione in sinergia con le istituzioni del territorio.  


