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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

A

Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Dirigenti
Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
BOLZANO
Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento
TRENTO
Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
Intendente Scolastico
per la Scuola in località Ladine
BOLZANO
Sovrintendente per gli Studi
della Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI

OGGETTO: Invito alla partecipazione VII edizione “Premio Immagini Amiche”
Il MIUR è costantemente impegnato nel realizzare nella scuola un’inclusione reale in grado
di valorizzare le singole individualità educando le nuove generazioni alla cultura del rispetto al fine
di rendere la parità uno degli obiettivi primari per una scuola inclusiva, al passo con le direttive
europee ed internazionali e in linea con le esigenze formative delle giovani generazioni.
Tutto ciò premesso, si rende noto che l’Unione Donne in Italia (UDI), in collaborazione con
il Comune di Ferrara, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
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della Presidenza del Parlamento Europeo, del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio Dei Ministri e della Camera dei Deputati promuove la settima edizione del Premio
“Immagini Amiche”.
Il Premio si ispira alla risoluzione del Parlamento Europeo, votata il 3 settembre 2008, concernente
l’“Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità fra donne e uomini” e ha l’obiettivo di
valorizzare una comunicazione che, al di là degli stereotipi, veicoli messaggi creativi positivi.
Sulla base dei requisiti indicati nel regolamento disponibile sul sito www.premioimmaginiamiche.it
saranno assegnati premi nelle categorie: pubblicità televisiva, pubblicità stampata, affissioni,
programmi televisivi, pubblicità sul web, pubblicità radiofonica.
Anche quest’anno una sezione del Premio è riservata alle scuole primarie e secondarie di I e
II grado che si sono distinte per lavori di educazione e prevenzione, svolti durante l’anno scolastico
2016/2017.
Gli istituti e i docenti interessati potranno inviare le segnalazioni e il materiale dei lavori
svolti dalle studentesse e dagli studenti all’indirizzo: premioimmaginiamiche@gmail.com entro e
non oltre il 30 ottobre 2017.
Le classi delle scuole finaliste saranno invitate a prendere parte alla cerimonia di
premiazione che si terrà nel Teatro Comunale “C. Abbado” di Ferrara, lunedì 20 novembre 2017,
dalle ore 9.30, alla presenza delle rappresentanze Istituzionali del Comune.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.premioimmaginiamiche.it
oppure contattare l’UDI al numero 06 686 5884 o all’indirizzo mail udinazionale@gmail.com
Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione della
presente.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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