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Oggetto: Concorso Nazionale “Il doppio ruolo della donna - lavorare in famiglia 

e fuori”  . Scadenza 20 gennaio 2012. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica ha indetto, con nota prot. n. 8296 del 
26 ottobre 2011, la 5^ edizione del Concorso Nazionale “Donne per le donne”, 
dedicato al tema “Il doppio ruolo della donna - lavorare in famiglia e fuori”. 

 Il Concorso si prefigge di far conoscere alle nuove generazioni l’importanza 
del ruolo rivestito dalle donne nella società contemporanea, ruolo che le vede 
impegnate come educatrici e formatrici in seno alla famiglia, ma sempre più spesso 
partecipi e protagoniste in contesti lavorativi e professionali.   

 L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti della scuola di ogni 
ordine e grado ed ha come oggetto la produzione di un’opera a scelta tra due 
settori disciplinari: storico - documentale (produzione di un elaborato scritto: con 
la realizzazione di saggi, racconti, ecc.) e artistico - espressivo secondo le 
indicazioni del bando. La partecipazione è gratuita.    
     Gli elaborati, corredati di una scheda tecnica esplicativa del lavoro contenente 
anche i dati anagrafici dei partecipanti e della scuola, dovranno essere inviati entro 
e non oltre il 20 gennaio 2012 a: Concorso “Donne per le donne - Il doppio ruolo 
della donna - lavorare in famiglia e fuori” - Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia, Ufficio II- Via Castromediano,123 - 70126 Bari.  

Si raccomanda di rispettare le modalità di presentazione delle opere 
(grandezza, formato, ecc.) indicate nel Regolamento del Concorso consultabile sul 
Sito: http://www.mpi.it/normative/2011/allegati/prot8296_11.pdf .  
       Confidando nella consueta collaborazione, si inviano distinti saluti.     
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                F.to            Anna Cammalleri 
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