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Al personale docente 

 Agli alunni  

Al Sito web  

 

 

 

Oggetto: Progetto Telefono Rosa " Le donne : un filo che unisce mondi e culture diverse  

 

Si comunica alle S. V . che il Telefono Rosa nazionale ha indetto un convegno  sulla violenza di 

genere  con attività progettuali che si svolgeranno in modalità on- line dal 25 Novembre all'8 

Marzo p.v. .   

I vari seminari/dibattiti avranno valenza formativa e saranno tenuti dal premio Nobel per la Pace, 

Shirin Ebadi , dal giornalista Giovanni Floris, dalla senatrice Valeria Valente, Presidente della 

Commissione inchiesta sul femminicidio, da Don Ciotti, presidente dell'Associazione " Libera " ed 

altri illustri esponenti del modo politico e culturale. 

Gli incontri ,della durata di un'ora circa, approfondiranno le seguenti tematiche : 

 Violenza sulla donna 

 Violenza assistita 

 Discriminazione 
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 Bullismo e Cyberbullismo 

 Revenge porn. 

Gli insegnanti che intendono far partecipare le loro  classi dovranno comunicare la loro adesione  

alle docenti, referenti del progetto, prof.sse Guarnera e Anastasi entro e non oltre il 15 Novembre. 

Al termine degli incontri formativi è prevista la partecipazione ad un Concorso video  dal titolo 

"Uno spot per il Telefono Rosa" la cui tematica sarà scelta tra quelle trattate nei vari incontri . Il 

video non dovrà superare la durata di  due minuti e dovrà pervenire alle referenti entro e non 

oltre il 31 Gennaio. 

La nostra scuola  parteciperà con un unico video  che verrà realizzato dal gruppo di alunni che 

verrà scelto dai docenti. 

I docenti che vorranno aderire all’iniziativa avranno cura di trattare l’argomento durante la 

riunione dei consigli di classe,  al punto 6 dell’odg “Progettazione didattica per il mese di 

novembre”. 

 Si allega il regolamento del concorso “ Uno spot per il Telefono Rosa” 
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