
Commissione Pari Opportunità 
Provincia di Firenze

Un linguaggio diverso 

per una diversa pubblicità



Bando di concorso

Il Comitato SE NON ORA QUANDO? Firenze, 
Con l’adesione di

Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana e 

Commissione Pari Opportunità della Provincia di Firenze

in occasione dell’ 8 marzo 2013 

indice  il bando di concorso:

Un linguaggio diverso per una diversa pubblicità 

Concorso per le Scuole secondarie di 1°°°° e 2°°°° grado sul tema  della 
pubblicità lesiva della dignità umana e dell’immagine della donna, 
dell’uomo, delle bambine e dei bambini. 

La presentazione del  bando del concorso avverrà l’8 marzo 2013 

presso la Regione Toscana, via Cavour 4



Oltre l’immagine 
per una nuova convivenza dei generi

Obiettivi educativi del progetto:

• sensibilizzare le nuove generazioni a riconoscere le
stereotipizzazioni negative che derivano da un uso distorto
dell’immagine del corpo femminile e maschile, che lede la
dignità delle donne, degli uomini, dei bambini e delle bambine;dignità delle donne, degli uomini, dei bambini e delle bambine;

• individuazione degli stereotipi, lettura critica dei modelli e
trasformazione attraverso uno sguardo creativo, ironico e
fantasioso;

• produzione di un manifesto dedicato a questi temi e
partecipazione degli elaborati ad un concorso per la Scuola
Secondaria di 1°°°° e 2°°°° grado di Firenze e Provincia.



Oltre l’immagine, costruiamo valori 
per una reale parità di genere

Il concorso avrà inizio l’8 marzo e terminerà l’8 maggio 2013 
L’iscrizione al concorso dovrà  pervenire entro il 31 marzo,   
inviando una mail a:        
senonoraquandofirenze@gmail.com
senonoraquandofirenze@gmail.com

Il bando prevede la produzione di un manifesto pubblicitario        
di cm 100X140 di uno dei prodotti indicati di seguito e dovrà di cm 100X140 di uno dei prodotti indicati di seguito e dovrà 
rivolgersi al target indicato fra parentesi:

uno smalto extra strong  (donna)

un profumo lunga durata (uomo)

un jeans trendy  (bambina/bambino)

Le immagini dovranno simulare la promozione di un prodotto 
rivolto al target specifico e possono contenere foto, disegni, 
grafica, collage o anche solo solo slogan pubblicitari.



Una nuova immagine 
delle persone e dei prodotti 

per una nuova cultura di genere

Il manifesto dovrà essere trasmesso entro l’8 maggio in 2 file con 

i dati della classe e delle/dei partecipanti.

Il primo file, destinato alla giuria, non dovrà superare i 3 Il primo file, destinato alla giuria, non dovrà superare i 3 

megabyte. Il secondo file, destinato alla eventuale stampa, 

dovrà essere della dimensione massima di 15 mega (cm 100 

X140  risoluzione min. 150 dpi e max 600 dpi). 

I formati ammessi sono: jpg,  jpeg, tiff, pdf.



Costruiamo il futuro della parità di genere 
nelle giovani generazioni

Entro il 30 maggio, dopo la valutazione a cura di un'apposita 
commissione, sarà divulgato l’esito del concorso. 

Gli elaborati saranno suddivisi in due fasce di valutazione e  
premi.

I manifesti giudicati migliori per ogni fascia (scuola secondaria I manifesti giudicati migliori per ogni fascia (scuola secondaria 
inferiore e superiore) saranno pubblicati ed esposti in mostra in 
una sede pubblica cittadina e nelle vicinanze delle scuole.

Sarà importante centrare il tema 

UN LINGUAGGIO DIVERSO PER UNA PUBBLICITA’ DIVERSA,

verrà quindi dato particolare rilievo ai contenuti.



Lavoriamo tutte e tutti per promuovere 

una cultura rispettosa della dignità 

dei generi femminile e maschile 

Alle/agli insegnanti ed alle studentesse ed agli  studenti che 
parteciperanno al concorso verrà inviata una presentazione parteciperanno al concorso verrà inviata una presentazione 
in PowerPoint di immagini commentate per facilitare la 
realizzazione dell’elaborato.

Tale presentazione verrà comunque inviata a tutte/i le/gli 
insegnanti che ne faranno richiesta anche se non 
parteciperanno al concorso.



Lavoriamo tutte e tutti per migliorare 
i valori alla base della convivenza 

nella scuola e nella società

Per informazioni, iscrizioni e invio materiali:
senonoraquandofirenze@gmail.com
senonoraquandofirenze@gmail.com

Oggetto della mail: concorso scuola insegnanti

Ringraziamo SNOQ Napoli che ci ha “prestato” il concorso, 
possiamo dire che questo concorso è il frutto della 

collaborazione fra donne!



• Tutti i manifesti saranno stampati, in modo che i ragazzi e le 
ragazze possano appenderli nelle proprie scuole.

• I manifesti verranno esposti in una mostra che si terrà presso 
Palazzo Medici-Riccardi dal 1 al 8 giugno 2013. 

• La mostra sarà presentata durante una conferenza stampa alla 
quale parteciperanno i ragazzi e le ragazze che hanno vinto nella 
loro categoria per esporre il proprio lavoro.

• I lavori che vinceranno verranno pubblicati nel sito della Regione 
Toscana e nel sito nazionale di Se Non Ora Quando?
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• Anna Scattigno – Società Italiana delle Storiche e Commissione Pari 
Opportunità Regione Toscana

• Luciana Atterini – Commissione Pari Opportunità Provincia di Firenze

• Tiziana Chiappelli - Università di Firenze e SNOQ Firenze

• Stefano Bettega – direttore ISIA di Firenze

• Laura Albano – blogger e collaboratrice di “Nuovi Occhi per i Media" 
(progetto di Zanardo/Cantù) 

• Michela Pesih – advertising art director,  graphic designer e SNOQ 
Firenze

• Tiziano Rovai – IT architect presso Salvatore Ferragamo
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