Gli elaborati del concorso
“Un logo per la parità”
Questo disegno rappresenta: due
ragazzi che tutti i giorni della loro vita
hanno seminato,in ogni circostanza,la
parità dei generi.

Questo logo rappresenta due cerchi. Quello rosa
rappresenta la donna. In particolare quella più scura
simboleggia le violenze subite da essa,la più chiara ,invece,
indica la speranza di non subire la violenza.
L’ altro cerchio rappresenta l’uomo. In particolare quella più
scura simboleggia la violenza che c’è nell’ uomo
,invece,quello più chiaro simboleggia l’affetto che c’è
nell’uomo nei confronti della donna

Il logo rappresenta la violenza sulle donne: il cuore
simboleggia la donna,mentre il filo è la violenza causata
dagli uomini. Però il cuore forte e coraggioso della donna
rompe il filo spinato,quindi la donna si libera dalla
violenza mostrandosi pari all’ uomo

.

Abbiamo pensato di ideare un logo che in
Risalta una figura come il triangolo che
per noi rappresenta il femminicidio.Dentro il
triangolo ci sono due strisce che rappresentano le
parità tra l’uomo e la donna. Per mettere fine a
questa orrenda tragedia bisogna capire che l’uomo
e la donna sono due persone con la stessa dignità
anche se diversi nel loro modo di essere

In questo logo sono rappresentati un fiore ed il
vento;il fiore indica la donna ,così debole ,fragile e
delicata,invece il vento rappresenta l’uomo
forte,scaltro e deciso. Il vento avvolge il fiore e
dovrebbe essere questo il comportamento dell’
uomo nei confronti della donna proteggendola da
ogni pericolo e trattarla con amore. Noi abbiamo
voluto rappresentare questo per dimostrare il
giusto e il corretto comportamento dell’uomo.

I ragazzi della 2L hanno realizzato
questo logo per far capire che ogni
anno muore più di un milione di donne.
Il mondo in questo caso è
rappresentato con il fiore,l’uomo è la
parte interna del fiore ed i petali sono le
donne che ferite da esso cadono e
muoiono.

Le gocce della
sofferenza
Ancora oggi si sente
parlare molto di
femminicidio...
Ma cosa si per far
fermare questo
fenomeno?
Abbiamo preparato un
logo con una rosa con
delle gocce di sangue
,che stanno a indicare la
sofferenza della donna.

Il logo da noi ideato rappresenta la speranza
in un mondo buio,in particolare:
--la stella di David rappresenta la pace;
--il simbolo dell’uomo e della donna che vi
sono all’interno formano l’infinito,
come il sole e la luna
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