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COMUNICATO STAMPA DEL 20/11/2021 
#NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge 2021” (I edizione) 
 
L’I.I.S. “N. Copernico - A. Carpeggiani” di Ferrara, nell’ambito del progetto The New Poets, in collaborazione con CNA 
Ferrara, CNA Territoriale Potenza, Il Giardino Segreto, Parlamento della Legalità Internazionale, Settetre Music, United 
Network e Universosud, comunica l’indizione della prima edizione del concorso #NonèNormalechesiaNormale: “Italian 
Schools Challenge 2021”. 
La sfida tra gli studenti delle scuole italiane avverrà sui social network: i partecipanti dovranno realizzare un video 
su  TIKTOK o un reel su Instagram della durata massima di 30 secondi, utilizzando la canzone “Non è normale che sia 
normale (la Poesia sfida il femminicidio)” del gruppo The New Poets. 
La finalità principale del concorso è sensibilizzare gli studenti al contrasto alla violenza di genere, attraverso i social 
network. 
Ogni istituto di istruzione di secondo grado italiano potrà inviare massimi due video e organizzerà autonomamente la 
selezione fra i propri iscritti. Saranno accettate e valutate le prime 100 iscrizioni pervenute formalmente entro la data 
di scadenza della sfida, l’8 marzo 2022.  I primi tre studenti classificati riceveranno un iPad offerto dagli sponsor 
dell’iniziativa e le tre scuole vincitrici riceveranno gli attestati di merito e partecipazione. I prodotti saranno valutati 
attraverso i criteri specificati nel bando, che trovate in allegato. La giuria sarà composta da Nicolò Mannino, presidente 
del Parlamento della legalità internazionale, Antonella Nuzzaci, docente di Pedagogia sperimentale al Dipartimento di 
Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila, Marco Toscano, docente dell'I.I.S. “Copernico- Carpeggiani” di 
Ferrara e responsabile del progetto, Patrizia Schiarizza, presidente dell’associazione Il Giardino Segreto e Livia Zancaner, 
giornalista di Radio24 IlSole24Ore. 
La canzone oggetto della sfida è stata ispirata dall’omonima campagna "Non è normale che sia normale" ideata nel 2018 
da Mara Carfagna, attuale Ministra per il Sud e la Coesione territoriale e ha stimolato la nascita nel nostro istituto della 
disciplina Educazione civica/Contrasto alla violenza di genere, che viene insegnata a tutti gli studenti dal primo al quinto 
anno. 
I ricavati della vendita del brano sui digital store vengono donati all’associazione Il Giardino Segreto, che si prende cura 
degli orfani delle vittime di femminicidio. 
La percentuale di casi di femminicidio in Italia è molto alta: nel nostro Paese viene uccisa una donna ogni tre giorni. I 
dati della cronaca sono inequivocabili, la cultura e l’arte possono contribuire a sensibilizzare i cittadini al fine di prevenire 
e contrastare efficacemente la violenza di genere.   
Il nostro istituto ritiene che il problema debba essere affrontato attraverso l’istruzione e l’educazione, la poesia e la 

musica possono aiutare le istituzioni politiche e scolastiche a prevenire e contrastare il fenomeno, attraverso la 

realizzazione di iniziative formative e culturali. 

L’educazione alla parità di genere e il contrasto alla violenza dovrebbero essere insegnate in tutte le scuole di ogni 

ordine e grado. 

Si allegano i links  dei websites dell’Istituto e del progetto. 
Websites: 
www.iiscopernico.edu.it 
www.thenewpoets.it 
E-mails: 
marco.toscano@iticopernico.it 
thenewpoets1@gmail.com 
Telefono: 3388567633 
Ferrara, 20-11-2021 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof. Marco Toscano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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