
Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI), è un 
movimento educativo scout che ha come finalità quella di contribuire alla costruzione 
di un mondo migliore attraverso l’educazione dei giovani. Lo scopo è quello di formare il 
“buon cittadino”: cioè, un cittadino in grado di compiere scelte autonome e responsabili, 
impegnato in prima persona per promuovere la solidarietà, i diritti universali, la pace, la 
tutela dell’ambiente.

L’attività educativa proposta si rivolge a tutti i giovani, senza alcuna distinzione 
di sesso, razza o religione: partendo dai loro bisogni e attraverso una progressiva 
responsabilizzazione, i giovani sono educati al rispetto ed all’impegno verso se stessi, 
gli altri e l’ambiente.

Il CNGEI realizza, attraverso l’opera di volontari, un’azione educativa laica, indipendente 
da ogni credo religioso e da ideologie politiche, che impegna i giovani al conseguimento 
ed all’approfondimento delle scelte personali.

Il Progetto
Nella nostra società i differenti ruoli sociali e i comportamenti femminili e maschili sono 
plasmati e rinforzati da norme di genere, stereotipi ed aspettative. La disuguaglianza 
di genere e la discriminazione, dove le ragazze e le donne sono viste come inferiori o 
meno utili rispetto ai ragazzi o agli uomini, sono la radice e la conseguenza diretta della 
violenza contro le donne e le ragazze.
Come rilevano i dati ISTAT la violenza contro le donne è un fenomeno ampio e diffuso: 
6 milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una qualche forma di 
violenza fisica o sessuale.

L’obiettivo, del concorso, è sensibilizzare i giovani al tema, rendendoli 
protagonisti del cambiamento, ovvero il più possibile attivi nei confronti 
del problema della disuguaglianza e della violenza di genere, 
individuando, tra pari, piccole strategie di prevenzione 
e di sensibilizzazione.

VOCI CONTRO LA VIOLENZA 
Ferma la violenza – parla a favore delle ragazze
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CONCORSO:
VOCI CONTRO LA VIOLENZA 

“Ferma la violenza – parla a favore delle ragazze” 

ai sensi dell’art.12, lettera f della legge 7 dicembre 2000, n. 383, finanziata/o con il Fondo 
per l’Associazionismo istituito ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali

Obiettivo del concorso è quello di raccogliere idee e progetti per rendere 
permanente una campagna contro la discriminazione di genere.

Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole, statali e paritarie,  
del territorio nazionale ed è articolato in tre categorie. La classe potrà 
partecipare con un proprio progetto tra i seguenti possibili:

        Scuole Primarie

VOCI CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE 
PER UN’UGUAGLIANZA POSSIBILE
Creazione di un gioco, Fiaba,Favola

     Scuole Secondarie di primo grado

VOCI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Fumetto, Manifesto pubblicitario,  
Slogan diffondibile attraverso social network

     Scuole Secondarie di secondo grado

VOCI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Testo scritto, Fumetto, Cortometraggio o spot della durata massima di 5 
minuti o massimo 15 slide, slogan diffondibile attraverso social network
  La partecipazione al concorso non prevede alcuna tassa d’iscrizione. 
È possibile iscriversi e consultare l’ informativa entro il 20 Gennaio 
scaricando l’apposito modulo sul sito:  
http://stoptheviolence.cngei.it/concorso/

Premi: Verrà inviato un gadget a tutti gli studenti aderenti al concorso 
dopo il termine di presentazione degli elaborati. Verranno premiate le prime 
tre classi di ogni sezione di concorso con materiale utile per la scuola.  

Per maggiori informazioni: vocicontrolaviolenza@cngei.it 
http://stoptheviolence.cngei.it/concorso/ 
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