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Prot. n. 9345/U                               Torino, 3 ottobre 2013 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado statali e paritarie 

 del Piemonte 
 

Ai Dirigenti e Reggenti 
Ambiti Territoriali delle Province del Piemonte 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Concorso sul tema della violenza alle donne: “Vitti me del silenzio” . 
 
 
 La Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza, in collaborazione con il M.I.U.R. 
Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione e la Comunicazione – Redazione IoStudio, 
promuove il concorso, rivolto agli/alle studenti/studentesse delle scuole secondarie di sec ondo 
grado , sul tema della violenza nei confronti delle donne: “Vittime del silenzio”.  
 L’iniziativa, che prevede la realizzazione di una performance della durata massima di 5 minuti 
(categorie: danza/teatro-danza/teatro), ispirata ad un passo o ad un testo letterario a scelta, attinente al 
tema del concorso, si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare i/le giovani al tema della violenza alle donne 
usando linguaggi performativi che li avvicinano al mondo della danza e del teatro. 
 La scheda di iscrizione  dovrà essere inviata, entro il 28 febbraio 2014 , all’indirizzo di posta 
elettronica: fed.naz.danza@gmail.com  . 
 Una Giuria, composta da membri nominati dal MIUR e dalla FNASD, selezionerà le tre migliori 
performance. Ai vincitori verrà data la possibilità di esibirsi all’interno dello spettacolo “Leggere 
per…ballare” in programma a Faenza – Teatro Masini – il 30 e 31 marzo 2014, ospiti 
dell’amministrazione comunale di Faenza.  
 Per maggiori dettagli, si allega il Regolamento del concorso e si segnala che per eventuali 
informazioni è possibile rivolgersi alla FNASD, e-mail: fed.naz.danza@gmail.com . 
 Le SS.LL. sono invitate ad assicurare alla presente  ampia diffusione presso i docenti e gli/le 
studenti/esse.  
 Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
 
 
         
     IL DIRIGENTE         IL DIRIGENTE 
STEFANO SURANITI            SILVANA DI COSTANZO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93)         ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
 
 
         
 
 
 
 
Allegati:-      Regolamento 

- Allegato A - Bibliografia di riferimento 
- Allegato B - Scheda iscrizione 

 
 


