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CONCORSO DI SCRITTURA AL FEMMINILE
BETTY TONIOLO
QUINTA Edizione 2019/20
La famiglia Carraro/Toniolo, l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere di Treviso e le
amiche ed amici di Betty Toniolo (nata nel 1954 e scomparsa nel marzo del 2015) promuovono la
Quinta Edizione del Concorso a premi in suo ricordo, con l’obiettivo di renderlo memoria costruttiva
delle sue originali doti professionali e umane.
Betty ha operato per decenni nel campo dell’advertising aziendale e dell’informazione pubblica come
consulente di comunicazione e valente copywriter, in particolare nel settore agroalimentare, dove ha
seguito la crescita e gli sviluppi di numerose imprese del settore. Si è distinta, in particolare, nella
ricerca “naming”, nella redazione di strumenti d’identità aziendale e nella elaborazione e illustrazione
di strategie di comunicazione e promozione.
Impegnata fin dagli anni sessanta in movimenti per l’emancipazione e la valorizzazione della donna,
ha partecipato assiduamente a numerose attività educative e culturali del territorio, con interessi
prevalenti nell’ambito dei linguaggi artistici, soprattutto interessandosi alla scrittura femminile e alle
sue problematiche di radicamento e affermazione.
Essendo suo espresso desiderio continuare ad approfondire queste problematiche, e avendo in animo
diverse iniziative per valorizzare il talento di tante giovani donne, pareggiando le opportunità anche
a livello editoriale, si è ritenuto opportuno riservare il premio di scrittura femminile alle studentesse
delle scuole secondarie di II grado della provincia di Treviso e alle studentesse residenti in
Provincia di Treviso ma frequentanti un Istituto in altra provincia.

Regolamento Concorso
Scrittura al Femminile BETTY TONIOLO
Il concorso” Scrittura al Femminile Betty Toniolo”, a carattere prettamente formativo, si propone
di:
•
•
•
•
•

Valorizzare la scrittura da parte di giovani donne
Favorire la passione per la composizione scritta
Stimolare la scrittura creativa
Incoraggiare la produzione di testi di diverse tipologie
Stimolare la solidarietà

Art. 1
Le prove
Le partecipanti dovranno produrre a scelta: un racconto breve o una raccolta di versi su tema libero.
In questa quinta edizione del ‘ Premio Betty Toniolo’ sono previste tre Sezioni di
partecipazione: Licei – Istituti Tecnici – Istituti professionali

Art. 2
Modalità di partecipazione
Il concorso Scrittura al Femminile ‘Betty Toniolo’ è rivolto a tutte le studentesse frequentanti gli
Istituti Superiori della Provincia di Treviso o residenti nella provincia di Treviso, ma iscritte in istituti
di altra provincia.
GLI ELABORATI dovranno pervenire alla Segreteria di Proteo Fare Sapere Treviso, presso la sede
di FLC – CGIL via Dandolo n. 2 entro lunedì 23 Dicembre 2019
E’ possibile partecipare con una sola opera.

Art. 3
Caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati dovranno avere la lunghezza di 10 cartelle al massimo, (anche fronte-retro), dimensione
carattere 12, interlinea singola).
Importante:_I fogli dovranno essere tenuti uniti da graffette e numerati.

Art. 4
Tempi e modalità di consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere spediti a: Associazione Proteo Fare Sapere -Treviso c/o FLC- CGIL
via Dandolo n. 2 Treviso, in busta chiusa di colore bianco entro lunedì 23 Dicembre 2019
La busta dovrà contenere 5 ( cinque ) copie del lavoro IN FORMA ANONIMA. Non dovrà esserci
alcun altro segno di possibile riconoscimento né sull’elaborato né sulla busta.
N.B - SULLA STESSA BUSTA CHIUSA dovrà essere scritto IN EVIDENZA
La lettera L. (per la sezione LICEI)
La lettera T. (per la sezione ISTITUTI TECNICI)
La lettera P. (per la sezione ISTITUTI PROFESSIONALI)
NOME e COGNOME DELLA CONCORRENTE – CLASSE E SCUOLA DI APPARTENENZA,
RECAPITO TELEFONICO, INDIRIZZO E-MAIL verranno indicati in BUSTA CHIUSA da
ALLEGARE ( pena l’esclusione dal concorso ).
Art.5
La Commissione
La Commissione giudicatrice del concorso Scrittura al Femminile ‘Betty Toniolo sarà così composta:
-

Emanuela Barasciuti
Silvia Brandolisio
Valentina Carraro
Rita Fazzello
Elisabetta Piovan
Maria Carla Tecce
M.Giuseppina Vincitorio

Docente di Lettere
Blogger
Esperta in sicurezza e prevenzione
Dirigente scolastica
Animatrice culturale
Psicoterapeuta
Dirigente scolastica

La Commissione, dopo aver esaminato e valutato gli elaborati, aprirà le buste contenenti gli estremi
identificativi degli autori degli elaborati ritenuti meritevoli e proclamerà le vincitrici.
Art. 6
Premi
I premi verranno assegnati in apposita riunione della Commissione nel mese di Marzo 2020 e
saranno così suddivisi:
Sezione LICEI
Primo
Premio Euro 400
Secondo Premio Euro 300
Terzo
Premio Euro 150

Sezione ISTITUTI TECNICI

Primo
Premio Euro 400
Secondo Premio Euro 300
Terzo
Premio Euro 150
Sezione

ISTITUTI PROFESSIONALI

Primo
Premio Euro 400
Secondo Premio Euro 300
Terzo
Premio Euro 150
Eventuali menzioni d’onore verranno premiate con libri a discrezione della Commissione
giudicatrice.
A tutte le concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che potrà essere inserito nel
curriculum personale ai fini del credito scolastico.
La proclamazione e premiazione dei vincitori sarà effettuata VENERDI’ 20 MARZO 2020
partire dalle ore 14.30, durante una Cerimonia appositamente predisposta.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
- proteotreviso@gmail.com
- luciocarraro@gmail.com
- mgiuseppina.vincitorio@yahoo.it
- ritafazzello@virgilio.it

a

cell. 3484428842
cell. 3351749055
cell. 3483045498
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