
A tutte le classi interessate

Oggetto: 24 e 25 novembre iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale sulla violenza contro le donne si terranno le seguenti

iniziative.

Il 24 novembre alcuni studenti di 3bt, 4bs, 4al, 5bl coadiuvati dalle loro insegnanti e in

collaborazione con l’associazione EOS Varese-Centro Ascolto Donna presenteranno il lavoro svolto

dalle classi o individualmente attraverso letture ed analisi di poesie, racconti, video e canzoni sul

tema della violenza contro le donne, con particolare riguardo alla violenza psicologica in

collaborazione con l’associazione EOS Varese - Centro Ascolto Donna. Il tutto verrà trasmesso in una

puntata del Dalla Chiesa Channel fruibile da tutte le classi e anche dagli esterni tramite Youtube

dalle ore 8.15 alle 11.15.

Le classi potranno seguire la trasmissione a distanza collegandosi in classe con il seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=QlO4o0xQRyQ

Si caldeggia in particolare la partecipazione delle classi che hanno inserito nella propria
programmazione un percorso di Educazione Civica su queste tematiche.

Qui di seguito la scansione del programma in modo da poter eventualmente scegliere quali
tematiche seguire durante la trasmissione del Dalla Chiesa Channel.

24 novembre dalle 8.15 alle 11.15 “Parole oltre il silenzio”

ore 8 .15

Saluti della Dirigente

Introduzione a cura delle prof.sse  Daniela Tiberio e Monica Colombo

Perchè il 25 novembre e le principali legislazioni ONU, EU, Italia contro la discriminazione femminile

(Mazzerdis 3bt)

ore 8.25 glossario sui reati contro le donne e relativa legislazione (Stagni 3bt)

ore 8.35 Intervento di  Barbara Brighenti, per l'Associazione EOS Varese- Centro di Ascolto Donna

ore 8.55 La violenza verbale vista da tre studentesse dell’Istituto tecnologico a partire dai filmati

proposti da EOS (Ferrari 3bt)

ore 9.10 analisi di due canzoni che denunciano la violenza contro le donne [F. Mannoia, Nessuna

conseguenza, Gianny Scandal, Vestita di lividi] (Molfetta 3bt)

ore 9.25 Parole di donna: dal Dolce stil novo ad oggi (Dirai 3bt)

ore 9.45 intervento della collega : l’impatto culturale sulla vita delle donne inZenab Muhammad

Medio Oriente

ore 10 intervento di 5 studentesse di 4al e 5bl: Buffoni, Di Netto, Pennaglia (4AL) con storie di

donne della letteratura; Busconi e Candura (5BL) con storie di donne dall’Afghanistan e altri paesi.

(prof. Gaviraghi) (intervallo dalle 10.35 alle 10.45)

mailto:zenab.muhammad@superiorisesto.edu.it
https://www.youtube.com/watch?v=QlO4o0xQRyQ


ore 10.45 Intervento delle alunne di 4bs (Cavallari Giulia, Matilde De Fini): modelli culturali,

reazioni educative e discriminazione di genere

ore 11 Presentazione  dell'iniziativa del 25 novembre a cura del Comune di Sesto Calende.

Saluti finali

Gli studenti che parteciperanno alla trasmissione del Dalla Chiesa Channel come
speaker si recheranno nelle aule indicate (non utilizzate poichè le classi saranno
impegnate nelle lezioni di motoria) come qui indicato:

Studenti Orario Aula

Mazzardis, Islam, Ferrari
3BT

dalle 7.55 alle 8.50 4LS primo piano lotto A

Molfetta, Dirai 3BT dalle 8.40 alle 9.40 4LS primo piano lotto A

Buffoni, Di Netto, Pennaglia
4AL
Busoni, Candura 5BL

dalle 9.35 alle 10.45 2LS primo piano lotto A

Cavallari, De Fini 4BS dalle 10.30 alle 11 2LS primo piano lotto A

La regia della trasmissione a cura delle docenti De Biaggi e Colombo si terrà nelle seguenti
aule (non utilizzate poichè le classi saranno impegnate nelle lezioni di motoria)
prima ora: 4ari ( piano terra  lotto A)
seconda ora: 4ari
terza ora: 1ls (seminterrato lotto A)
quarta ora: 1ls
quinta ora : 1ls

Qualora le classi impegnate nelle lezioni di motoria volessero invece seguire la trasmissione
del Dalla Chiesa Channel 24 novembre si recheranno in Aula Magna, informando
preventivamente la prof. Colombo.

Il 25 novembre le classi 5ARI, 5AFM, 5AS, 5BS, 5ET in Aula Magna dalle 11.10 alle
13.25 (le classi scenderanno alle ore 11.00) ascolteranno la forte testimonianza di una
donna vittima di violenza nell’ambito dell’iniziativa proposta dal Comune di Sesto Calende.

QUESTO NON E’ AMORE
Programma:
Presentazione dell'iniziativa a cura dell’Assessore all’istruzione/sport, Claudia D’Onofrio

Testimonianza della signora Bortolotti

Intervento dell’Assessore all’Istruzione/sport su rimedi giuridici e corsi di autodifesa

Intervento dell’Assessore alle politiche  sociali, Jole Capriglia: presentazione progetto
WINGS   (fiaccolata del 25 novembre )

Eventuali domande ed interventi.

Simbolicamente nei due giorni si chiede a studenti e docenti di indossare un capo
d’abbigliamento rosso.



Sarà attivata anche una raccolta fondi a favore dell’ Associazione EOS - Varese
Centro Ascolto Donna da far pervenire alla prof. Colombo Monica entro il 26
novembre

La Dirigente
Elisabetta Rossi




