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PREMESSE: 
La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – FIDAPA in collaborazione con la Scuola 
Mosaicisti del Friuli indice un concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un pannello 
musivo. 
Con questa iniziativa FIDAPA BPW-ITALY intende sostenere le capacità e stimolare le future 
professionalità  in un settore, quello del mosaico, che caratterizza l’intero territorio regionale. In 
particolare si intende stimolare la riflessione e l’ideazione delle studentesse sin dalle prime fasi 
dell’esecuzione musiva: quelle ideative e progettuali. Momento fondamentale per una buona 
resa dell’opera musiva finita.  
    
Tutte le fasi di preparazione ed elaborazione dei bozzetti verranno coordinate dagli insegnanti 
della Scuola Mosaicisti del Friuli nell’ambito della loro attività didattica. 
 
FINALITA’: 
L’obiettivo del concorso è quello di selezionare tra diversi bozzetti quello che risulta essere il più 
efficace, sia sotto l’aspetto estetico che sotto quello funzionale, per una traduzione musiva di 
dimensioni: cm. 110bx150h.  
   
TEMA DEL CONCORSO:   
L’EDUCAZIONE ALLA MEMORIA. LE DONNE LAVORATRICI NEI COTONIFICI 
PORDENONESI. 
“L’educazione alla memoria è fondamentale, senza la conoscenza delle radici non si può 
costruire il futuro. 
Tanto più nella società attuale, che corre così veloce che i figli ignorano le condizioni di vita degli 
stessi genitori e tanto più quelle dei nonni. 
Proprio i tre cotonifici di Roraigrande, Torre e Borgomeduna sono stati per quasi un secolo la 
vera fonte di lavoro e sviluppo della città, giungendo ad impiegare quasi 12.000 operai, la 
maggior parte dei quali donne. 
E’ nei cotonifici che è avvenuta la prima grande trasformazione sociale di Pordenone: le donne 
hanno gettato le basi della loro autonomia ed emancipazione; si è sviluppato il sindacato, si 
sono conquistati e difesi diritti sociali e politici. 
Loro, grazie a quel lavoro duro, uscirono dall’ambiente familiare patriarcale, assunsero 
coscienza di sé e si avviarono verso quella emancipazione che è costata tanta fatica”.  
 



ELABORATI: 
Il bozzetto per mosaico dovrà avere una dimensione di cm. 50bx70h. 
 
PARTECIPANTI: 
Al presente concorso possono partecipare esclusivamente le allieve regolarmente iscritte alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli durante l’anno formativo 2014/2015. 
 
SELEZIONE DEGLI ELABORATI: 
I bozzetti per mosaico saranno valutati da una apposita Commissione composta da due 
insegnanti della Scuola Mosaicisti del Friuli e da cinque rappresentanti della FIDAPA BPW-
ITALY. 
 
PREMIAZIONE: 
Il premio in denaro per il migliore bozzetto finalizzato alla realizzazione musiva è di Euro 200,00 
(euro duecento/00). 
Il premio verrà conferito in occasione dell’iniziativa FIDAPA denominata “Vittoria Alata”. 
 
PROPRIETA’ DELLE OPERE: 
La proprietà ed i diritti del bozzetto vincitore oltre che dell’opera musiva successivamente 
realizzata saranno ad esclusiva di FIDAPA BPW-ITALY.  
La proprietà ed i diritti dei restanti bozzetti presentati saranno ad esclusiva del Consorzio per la 
Scuola Mosaicisti del Friuli. 
 
CONSEGNA DEI PROGETTI: 
I progetti musivi dovranno essere presentati alla Direzione della Scuola Mosaicisti del Friuli entro 
e non oltre il 31 gennaio 2014. 
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una breve relazione scritta (20 righe) contenente 
un commento sulle motivazioni legate alla scelta del soggetto e del materiale che dovrà essere 
utilizzato per la traduzione musiva in collegamento con il tema del concorso.  
 
REALIZZAZIONE DEL MOSAICO: 
Il bozzetto premiato verrà realizzato a mosaico nelle dimensioni di cm. 110bx150h dalla Scuola 
Mosaicisti del Friuli nell’ambito della propria attività didattica. 
La FIDAPA BPW-ITALY contribuirà a sostenere i costi necessari per l’esecuzione musiva.  
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