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Articolo 1
Finalità
La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, nell’ambito delle iniziative
che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione dell’8 marzo - Giornata internazionale della donna per l’anno scolastico 2021/2022, nel segno di una ritrovata normalità di azione, rilancia il bando di Concorso
scolastico nazionale STEM: femminile plurale, sospeso nel 2020 a causa della pandemia.
Il Concorso intende favorire una riflessione sulla partecipazione e lo studio, da parte delle donne, delle
discipline STEM per contribuire a una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere riguardanti le
materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nonché per incoraggiare le studentesse allo
studio di tali materie.
Il Concorso - rivolto alle scuole primarie, secondarie di I e II grado - ha tra i fondamentali obiettivi
sia sensibilizzare gli studenti all’educazione al rispetto sia incentivare l’approfondimento delle discipline
STEM, a prescindere dall’appartenenza di genere.
Articolo 2
Come partecipare
Il Concorso propone la realizzazione di un progetto a scelta tra due aree tematiche di seguito individuate:

• Un gioco da ragazze
Progetto che verte su una scoperta/innovazione effettuata da donne del mondo scientifico, in passato o
in epoca contemporanea, che ha apportato un contributo fondamentale all’evoluzione delle discipline
STEM. L’elaborato presentato per il concorso dovrà in particolare illustrare in maniera esaustiva tale
contributo, evidenziando l’impatto nel nostro quotidiano e valorizzandone il significato scientifico,
storico e sociale.

• STEM ad accesso libero
Il progetto dovrà analizzare gli ostacoli e i pregiudizi all’accesso alle materie STEM che le scienziate
hanno dovuto affrontare in passato o che le studentesse si ritrovano ad affrontare oggi, proponendo
possibili soluzioni per garantire parità d’accesso per un concreto coinvolgimento delle studentesse
nelle materie tecnico-scientifiche e un progressivo azzeramento del divario di genere in questo campo,
sia formativo sia professionale.
Articolo 3
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Destinatari
Il concorso è rivolto agli alunni e alle alunne, alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia
espressiva, sia come classi, sia come gruppo della stessa istituzione scolastica coordinati da un docente
referente.
Il concorso è distinto per:
a) Scuola primaria
b) Scuola secondaria di primo grado
c) Scuola secondaria di secondo grado
Ogni istituzione scolastica può partecipare con un solo elaborato per ognuno dei suddetti gradi di istruzione.

Art. 4
Tipologia degli elaborati
I progetti dovranno essere realizzati in una delle seguenti forme:
• Multimediale: video, app, spot di massimo 3 minuti
• Artistico: presentazione grafica o tavole illustrate, in formato digitale, contenente massimo 10
slide/immagini
• Letterario: saggio di massimo 4 cartelle (8000 battute).
Art. 5
Modalità di partecipazione e termine di presentazione degli elaborati
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare la scheda tecnica allegata al presente bando
(all.A) nella quale dovrà essere inserita una descrizione sintetica del lavoro svolto (max. 600 caratteri), i dati
dell’insegnante referente, della classe che ha redatto il lavoro e della scuola di appartenenza.
Gli elaborati – i dati presenti nella scheda (All. dovranno essere presentati e trasmessi attraverso la piattaforma
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/ . entro le ore 20:00 del 9 maggio 2022. Le candidature
avanzate con diverse modalità di trasmissione o inviate oltre la data indicata non potranno essere
accolte.
Tutti gli elaborati realizzati per il concorso resteranno a disposizione del Ministero che si riserva la possibilità
di divulgarli o di riprodurne i contenuti, a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso
agli autori dei contributi inviati.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Art. 6
Commissione esaminatrice
Presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico verrà costituita una
commissione che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e alla individuazione di massimo sei
vincitori a livello nazionale.
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Art. 7
Valutazione
Per la valutazione degli elaborati, la commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:
a. coerenza ed originalità dell’elaborato con il tema proposto;
b. livello di accuratezza nella forma e nel contenuto proposto;
c. qualità dell’elaborazione/presentazione;
d. capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa.
Art. 8
Premiazione
Verranno premiati i progetti primi classificati in ognuna delle due aree tematiche per ciascun grado di
istruzione:
- due per la scuola primaria (uno per ciascuna tipologia, art. 2);
- due per la scuola secondaria di primo grado (uno per ciascuna tipologia, art. 2);
- due per la scuola secondaria di secondo grado (uno per ciascuna tipologia, art. 2)
per un totale massimo di sei premi.
Ciascun premio consisterà in un finanziamento pari ad € 1.000,00 (mille/00) che dovrà essere utilizzato per
organizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione nelle proprie istituzioni scolastiche sui temi oggetto
del presente bando.
La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale oggetto di successive specifiche
comunicazioni.
Art. 9
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo n. 101 del 2018.
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico –Ufficio II ai seguenti recapiti tel.06.58492238
e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it
Allegati
A -Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato);
B-C-Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento (da conservare agli atti
della scuola).
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