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Vincent van Gogh, Contadina in un campo di grano, 1890 

 



PRESENTAZIONE 
 
Da questa edizione, il premio ˝Rina Gatti“ diventa parte integrante della 
manifestazione “L’Umbria in Rosa”, realizzata per iniziativa della Consigliera di Parità 
della Provincia di Perugia, Gemma Bracco, per valorizzare le figure femminili nei vari 
ambiti della vita sociale e per recuperare la memoria di figure femminili distintesi 
nel passato.  
Il premio è intitolato alla scrittrice umbra Rina Gatti, una donna coraggiosa e al 
tempo stesso sensibile, che ha usato la scrittura per intraprendere un percorso di 
emancipazione personale, acquisendo così gli strumenti per divenire testimone 
preziosa e appassionata di un mondo nel quale la donna era la vittima privilegiata di 
meccanismi sociali arretrati e strutturati in una visione uomo-centrica 
dell’organizzazione sociale.  
Rina Gatti ha usato tutta la sensibilità e l’amore di una donna che voleva 
trasmettere alle nuove generazioni un messaggio positivo e stimolante: raccontare 
la durezza e le contraddizioni del mondo contadino del ‘900 nella nostra regione per 
rappresentare un quadro universale dei sentimenti, delle speranze e delle conquiste 
che hanno permesso alle donne di acquisire consapevolezza e di raggiungere 
un’emancipazione che sembrava un miraggio per le loro nonne.  
Scopo del premio “Rina Gatti” è infatti quello di salvaguardare la memoria 
promuovendo la comunicazione tra le generazioni, in particolare attraverso la 
conoscenza di figure femminili che, ora e nel passato, si sono distinte nei vari ambiti 
della società, sottolineando la valenza culturale della relazione intergenerazionale ai 
fini del reciproco arricchimento. 
 
 
REGOLAMENTO 
Fin dalla scorsa edizione, il concorso era riservato agli alunni delle classi della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado facenti parte degli istituti 
comprensivi e delle direzioni didattiche della provincia di Perugia. Quest’anno, 
invece, si è deciso di ampliare il territorio di competenza anche alla provincia di 
Terni, nel rispetto dei principi e delle pratiche connesse all’“Umbria in Rosa”. 
Gli elaborati presentati possono essere presentati su supporto cartaceo o digitale.  
Sarà considerato motivo di preferenza la collaborazione tra classi dei diversi livelli di 
istruzione di uno stesso istituto scolastico, al fine di produrre elaborati che 
presentino un legame o una continuità, in quanto sarà l’istituzione scolastica a 
ricevere il premio che le classi si aggiudicheranno. 
Le classi partecipanti della scuola primaria avranno come tema le figure femminili 
del passato, con particolare riguardo alle motivazioni e alle difficoltà che 
differenziano la vita delle donne. Gli elaborati prenderanno spunto dalla lettura dei 
testi di Rina Gatti e potranno avvalersi di approfondimenti e interviste sulle 



esperienze e sulle vicende personali di nonni, adulti di riferimento e di iscritti a 
centri anziani o case di quartiere del proprio ambito territoriale  
Le classi partecipanti della scuola secondaria di primo grado produrranno il loro 
elaborato sul tema della ricerca, individuando e approfondendo la conoscenza 
biografica, del contesto, delle tematiche sociali e culturali attinenti a figure 
femminili sia locali che nazionali distintesi in ogni campo. A questo fine potranno 
prendere spunto dai testi di Rina Gatti e interagire con l’ufficio della Consigliera di 
Parità della Provincia di Perugia per ottenere documentazione e organizzare incontri 
e interviste  
Le scuole che intendono partecipare al concorso potranno darne conferma entro il 
31 marzo 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

premiorinagatti@gmail.com 
 
Tutti gli elaborati prodotti dovranno invece pervenire entro il 15 aprile 2017. Se 
realizzati in forma digitale, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 
sopra indicato. In alternativa, se le dimensioni del file non permetteranno l’invio 
elettronico o se si preferirà la forma cartacea, gli elaborati dovranno essere 
depositati presso la segreteria dell’istituto di appartenenza, comunicandone 
l’avvenuto deposito allo stesso indirizzo premiorinagatti@gmail.com oppure 
chiamando i numeri 348-4082257 e 348-0332298. In questo caso gli elaborati 
saranno ritirati a cura dell’organizzazione del concorso.  
Tutti i prodotti saranno esaminati da una giuria qualificata, il cui giudizio è 
inappellabile.  
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione allegata. 
I dati personali raccolti non formeranno oggetto di archivi o di elenchi e saranno 
utilizzati nel rispetto della legge vigente, solo in via temporanea, al fine della 
identificazione degli autori degli elaborati.  
Il materiale inviato per il concorso non verrà restituito. 
Partecipando al concorso, gli autori adulti e i genitori degli alunni concorrenti 
accettano tutte le regole del presente bando e rinunciano altresì a qualunque 
pretesa sui diritti d’autore nella eventualità che gli elaborati dovessero essere 
oggetto di una futura pubblicazione per fini didattici e senza scopo di lucro.  
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 18 maggio 2017 alle ore 10,30 presso la 
Sala dei Notari (Comune di Perugia), Piazza IV Novembre, Perugia. Nell’occasione le 
classi selezionate per la premiazione illustreranno brevemente il lavoro svolto ai 
presenti.  
Verranno assegnati i seguenti premi: 



 TRE STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON CARTA E ACCESSORI agli elaborati 
presentati congiuntamente dalle classi delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado; 

 targhe ricordo ai vincitori e menzioni speciali della giuria per gli elaborati non 
vincitori ma meritevoli di un riconoscimento; 

 attestato di partecipazione a tutte le classi.  
 
Ideazione e monte premi a cura dell’associazione culturale “Rina Gatti” (Perugia) 
Segreteria organizzativa: associazione culturale “Leggi per me” (Perugia) 
Patrocinio dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Perugia 
 
 
 
 
 

  
 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Classe  

Scuola  

 

Indirizzo  

 

Recapito telefonico  

Posta elettronica  

Insegnante referente  

Nome del file 

contenente l’elaborato 

 

Note  

 
Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96 Art. 10)- I dati indicati saranno oggetto di trattamenti 
informatici o manuali esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata legge. 
 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra 
indicati.  

 
Data 
 

Firma 
 


