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BANDO PER IL CONCORSO 
!PARTECIPA AL SARDEGNA PRIDE SASSARI 2022” 
DIRITTI-IDENTITA’-CONVIVENZA MOTIVAZIONE 

 
 

Questo concorso nasce dall"esigenza di voler coinvolgere ed educare studentesse e 
studenti al rispetto delle differenze. Come indicato dal comma 16 della legge 107, 
l"educazione di genere è un insegnamento trasversale, che altro non è che educazione 
alle pari opportunità e alla lotta alle discriminazioni, tutte, a partire da quella di 
genere. Tutto ciò può essere letto come forma di prevenzione della violenza contro il 
sessismo, l"omo/transfobia, l"intolleranza per le differenze, in nome di un rispetto per 
la persona dovuto a tutte e tutti e che va ribadito e praticato a scuola fin da piccole e 
piccoli. I casi di femminicidi e gli ultimi tremendi atti di violenza di genere anche ad 
opera di ragazze e ragazzi su coetanee e coetanei, ci confermano come quel comma 
fosse essenziale per tutto il contesto scolastico. 
 

SOGGETTO BANDITORE 
 
Il Movimento Omosessuale Sardo nasce nel 1992. E #"un"associazione di politica, 
cultura e assistenza di e per le persone LGBTQ+, che promuove servizi diretti sia alla 
comunità LGBTQ+ che al resto della popolazione: assistenza psicologica, legale e 
sindacale, contrasto della discriminazione e della violenza di genere e sessuale, 
informazione e formazione sul rispetto e sulla convivenza, prevenzione 
dell’HIV/Aids e delle MST (Malattie sessualmente trasmissibili), contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo. Il MOS quest"anno compie 30 anni: tre decenni di lotta, 
impegno e presenza costante in tutte le situazioni di discriminazione, disagio ed 
esclusione sociale. 30 anni che festeggeremo, insieme, nella grande manifestazione 
per le libertà e i diritti di tutte e tutti, il Sardegna Pride, che quest’anno sarà di nuovo 
unitario Sabato 2 Luglio a Sassari. Per questa occasione vogliamo coinvolgere tutte le 
scuole della provincia di Sassari e l"Accademia di Belle Arti, in un concorso di 
espressione grafica-pittorica-fotografica che abbia come tema la manifestazione del 
Pride. 
 
 
 



 

Movimento Omosessuale Sardo 
Associazione di politica e cultura gay lesbica bisessuale e transgender 

Via Rockefeller 16/c, 07100 Sassari – tel 079219024  C.F. 92026810900 
Web www.movimentomosessualesardo.org  Email info@movimentomosessualesardo.org 

 
REGOLAMENTO 

 
ART.1 PARTECIPANTI 
Possono concorrere tutte le studentesse e gli studenti iscritti nell"anno scolastico 
2021/2022 singolarmente o in gruppo, che frequentano le scuole di primo e secondo 
grado e l"Accademia di Belle Arti. 
 

SCOPO 
ART.2 
Le partecipanti e i partecipanti concorreranno per creare il soggetto, il simbolo, il 
disegno, la fotografia che nel miglior modo riesca a promuovere le caratteristiche 
principali di seguito riportate: 
-Sassari 
-Diritti LGBTQ 
-Amore 
-Identità 
-Convivenza 
 

SCADENZA DEL CONCORSO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

ART.3 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le h 24 del 22 Maggio 2022 presso la 
sede del MOS, CCS Borderline via Rockfeller 16/C 07100 Sassari tramite servizio 
postale o consegnate a mano previo appuntamento al numero 079/219024 o tramite 
email all’indirizzo: info@movimentomossesualesardo.org 
All"interno del plico dovrà esserci l"opera, che non dovrà superare la misura di 33X48 
cm, una presentazione sintetica in formato cartaceo, e una scheda della partecipante, 
del partecipante o del gruppo in cui saranno riportati nome e cognome, dati anagrafici 
e scuola di appartenenza con i recapiti. Nel caso di studentesse e studenti minorenni 
la scheda dovrà essere sottoscritta oltre che dall"autrice o autore, anche da uno dei 
genitori. 
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COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
ART.4 
Ai fini della formazione delle 3 graduatorie (una per la scuola secondaria di primo 
grado, una per la secondaria di secondo grado ed una per l"Accademia) per il primo 
posto, le opere saranno sottoposte alla valutazione dei membri della commissione 
giudicatrice.  
I criteri saranno i seguenti: 
-Livello di efficacia del messaggio 
-Originalità dell"opera 
-Attinenza al tema 
La commissione giudicatrice è formata da:  
Cristina Benedetto, titolare di Kairos Comunicazione, marketing, comunicazione, 
social/Famiglie Arcobaleno. 
Barbara Tetti, attivista, sportiva e presidente del Mos dal 2012 al 2020. 
Leonardo Boscani, artista.  
Giovanni Follesa, scrittore e docente presso l’accademia di Belle Arti di Sassari. 
Con la super visione di Luisa Cutzu, ricercatrice nel settore disciplinare "Cinema, 
fotografia, televisione" presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università di Sassari.  
 

PREMI 
 

ART.5 
La Commissione valuterà tutte le opere presentate regolarmente e stilerà il primo 
posto per ogni graduatoria: 
Scuola secondaria di primo grado 
Scuola secondaria di secondo grado 
Accademia di Belle Arti. 
I tre lavori selezionati diverranno i manifesti del Pride che verranno affissi in tutta la 
Sardegna. 
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CALENDARIO 

 
ART.6 
Tutte le opere pervenute verranno esposte la settimana prima della parata presso i 
locali degli esercenti presenti nel percorso del Pride, mentre le vincitrici e i vincitori 
verranno premiate e premiati durante la conferenza stampa della presentazione della 
mostra che avverrà il giorno 3 Giugno (per l’ora e il luogo seguirà nuova 
comunicazione). 
 
 
La referente per il Gruppo Scuola                                                 Il Presidente del Mos 
          Anna Laura Tocco                                                                    Massimo Mele 
 
 
 
Sassari 01/03/2022                                                                
 
                                              
 

 


