
 

 

CONTEST INTERNO 
#RespectMatters 2021 

 
Con l’inizio del nuovo anno è arrivata un’attesissima novità! 
All’interno del sito dei nostri Istituti da poco è stata inserita una sezione dedicata al tema del 

Bullismo e Cyberbullismo, contenente tutte le informazioni necessarie che possano raccontare quanto 
stiamo già facendo per supportare gli studenti che abbiano di un supporto relativamente a questo tema. 
Oltre ad una parte legislativa e a molti link di rimando a realtà esterne, all’interno della sezione 
sarà possibile consultare le delibere delle nostre commissioni e, soprattutto, guardare in anteprima i 

progetti realizzati dai nostri studenti in occasione di eventi e concorsi. 
Per dare maggiore visibilità al progetto e sensibilizzare tutti gli studenti rispetto ai temi trattati, la Scuola 

ha deciso di bandire un Contest interno dal titolo #RespectMatters, il rispetto è importante, così da 
mettere alla prova le doti creative e la fantasia di ogni studente del Liceo Foppa e dell’Istituto Piamarta 
ed entrare in contatto con la loro personale visione di questi temi.  
L’intenzione è quella di innescare una riflessione sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo, 
trasformando le opinioni personali e le storie di ognuno in gesti e opere da comunicare.  
Ogni studente avrà la possibilità di realizzare un’opera al fine di raccontare dal proprio punto di 
vista il tema descritto dall’hashtag titolo dell’iniziativa #RespectMatters ed ogni tipo di 

discriminazione: bullismo, cyberbullismo, body shaming, razzismo e molto altro.  
Sarà possibile realizzare l’opera con qualsiasi tecnica giudicata idonea dallo studente: disegno, dipinto, 
video, fotografia, grafica, testo, performance.  
Se ritenuti idonei, i migliori progetti saranno pubblicati sui siti web degli istituti, oltre che sui canali social 
 
Ma non finisce qui, perché i lavori saranno raccolti ed esposti nella sezione dedicata, 
#RespectMatters, nella Mostra di fine anno del Liceo Artistico Foppa. 

Tra i lavori presentati ne verrà selezionato uno, che si distinguerà tra gli altri per capacità 
comunicativa, intensità e innovazione e, a questo, verrà assegnato un buono di acquisto Feltrinelli 
del valore di 100 euro. 

 
 
La valutazione dei lavori verrà assegnata ad una commissione formata dai seguenti docenti: 

- Margheta Antonucci, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Foppa e dell’Istituto Piamarta.  

- Stefano Abastanotti, docente Liceo Artistico Foppa e referente progetto Bullismo per il Liceo 

Artistico Foppa,  

- Gloria Baronchelli, docente Liceo Artistico Foppa ed Istituto Piamarta e referente progetto 

Bullismo per l’Istituto Piamarta, 

- Erika Cunja, docente Discipline Artistiche del Liceo Artistico Foppa, 

- Maria Teresa Vecchia, docente Discipline Artistiche del Liceo Artistico Foppa, 

- Francesca Ziliani, docente Discipline Progettuali del Liceo Artistico Foppa e coordinatore 

Architettura e Ambiente quadriennale,  

- Graziano Ferriani, docente Discipline Progettuali del Liceo Artistico Foppa e coordinatore 

Architettura e Ambiente quinquennali, 

- Alice Cherubini, referente Web Content e Social Media, Liceo Artistico Foppa e Istituto Piamarta. 

 
 
 
 
 



 

 

Di seguito alcune regole necessarie per la partecipazione: 
 
 

- Ogni studente può presentare un solo lavoro da inviare entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

- I lavori possono avere qualsiasi forma artistica e non c’è limite alla fantasia. 

- I lavori dovranno avere come tema predominante le tematiche legate alle diverse forme di 

discriminazione: bullismo, cyberbullismo, bodyshaming, razzismo.  

- Saranno escluse dalla competizione tutte le opere che riportassero contenuti volgari, lesivi od 

offensivi.  

- Le opere, dovranno essere originali e non potranno essere già state utilizzate o presentate in 

concorsi precedenti. 

 

 

L’iscrizione dovrà avvenire scrivendo alla casella email social@liceoartisticofoppa.it oppure a 

social@istitutopiamarta.it con oggetto “#RespectMatters_NOME OPERA_NOME ARTISTA”. 
La mail dovrà contenere nome, cognome, classe ed istituto di appartenenza del partecipante, 
titolo dell’opera, breve descrizione dell’opera. 
Nel caso di un’opera digitale, si chiede di inviare il file all’interno della stessa mail oppure tramite 
WeTransfer.  
Nel caso di un’opera fisica, invece, essa dovrà essere consegnata presso la Segreteria del Liceo Artistico 
Foppa e dell’Istituto Piamarta indicando nome, cognome e titolo dell’opera. 

Le opere consegnate, pur riportando il nome dell’autore, diverranno di proprietà del Liceo 
Foppa e dell’Istituto Piamarta. 
La partecipazione al concorso implica di per sé il consenso da parte degli auturi alla 

divulgazione delle opere attraverso i canali online e offline del Liceo Artistico Foppa e 
dell’Istituto Piamarta”.  
Il concorso è aperto a tutti gli studenti del Liceo Foppa e dell’Istituto Piamarta, con possibilità 
per ognuno di consultarsi con i propri docenti.  

Per qualsiasi informazione riguardante la struttura del concorso contattare l’Ufficio Web Content e Social 
Media del Liceo Foppa e dell’Istituto Piamarta all’indirizzo mail social@liceoartisticofoppa.it oppure 
social@istitutopiamarta.it 
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