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Alle/i docenti e alle/gli allieve/i delle classi III – IV - V 

Al DSGA 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Concorso Fermare Apollo!  

 

  

 In occasione della mostra in presenza e della sua possibile fruizione on line Oltre Dafne 

fermare Apollo. Immagini di storia e cambiamenti (Roma 10-30 settembre 2021), la cui 

articolazione è indicata in allegato, l’UDI propone un concorso aperto a studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado e dell’Università sul tema: Fermare Apollo! 

Le finalità del concorso sono le seguenti: 

- favorire la conoscenza della storia della violenza in Italia e del ruolo che l’Unione 

Donne Italiane ha avuto per contrastarla e per costruire la democrazia a partire dal 

dopoguerra; 

- favorire la consapevolezza della cancellazione - operata nella costruzione e 

trasmissione della storia - delle donne come sesso, delle singole personalità femminili 

di rilevanza storica, della storia politica delle donne. 

Gli elaborati in concorso potranno preferibilmente essere: 

- la riscrittura di un capitolo del manuale di storia relativa al periodo affrontato dalla 

mostra con confronto tra i due testi e commento; 

- la realizzazione di una piccola indagine tra persone di varia età sulla conoscenza della 

storia raccontata dalla mostra; 

- una lettera scritta o un’intervista immaginaria a una o più donne presentate nella 

mostra o all’associazione; 

- la drammatizzazione di una situazione che faccia riferimento a un aspetto della storia 

delle lotte femminili per la piena cittadinanza. 

Gli elaborati possono essere prodotti in forma scritta o attraverso la realizzazione di 

podcast (durata massima 10 minuti) o video (durata massima 15 minuti). 

L’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021 all’indirizzo mail 

oltredafneprogetto@gmail.com. 

    Allo stesso indirizzo potranno essere inviate domande di chiarimenti e di informazioni. 

Al concorso si può partecipare in forma individuale o collettiva: in forma 

individuale indicando nome, classe, scuola di appartenenza, insegnante di riferimento; 

per la forma collettiva andranno indicati tutti i nomi delle/dei partecipanti, classe/i, 

scuola/scuole di appartenenza e insegnanti di riferimento. 
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I migliori lavori prodotti dalle scuole saranno selezionati da un Comitato Scientifico, 

formato da 5 componenti. 

I premi per i primi 5 classificati saranno di € 300 cadauno in buoni libri. 

La data della premiazione e della presentazione dei migliori lavori realizzati dalle 

studentesse e dagli studenti sarà comunicata venerdì 8/10/2021.  

 

  

            La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Mariangela Ajello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)  

 


