GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
“ISTITUTO P ARITARIO ANGELO POLIZIANO ”
GIOVEDÌ 24.11.2022 ORE 11:00 CLASSI V
VENERDÌ 25.11.2022 ORE 10:00 CLASSI I - II – III - IV

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25
Novembre 2022, l’Istituto Paritario Angelo Poliziano si impegna a sensibilizzare,
attraverso il dialogo, all’attenzione e alla cura di temi che sono sempre troppo attuali.
Conoscere, studiare e confrontarci è l’unico modo che abbiamo per promuovere
l’impegno e la partecipazione attiva contro i germi del male e della violenza.

Programma giornata del 24.11.2022 – Inizio attività ore 11:00 – Classi V
SEMINARIO: “STOP alla Violenza sulle Donne”
Moderatori: Alessandra Marchetti e Lavinia Remediani
Relatori: Alessandra Marchetti, Chiara Cioffi, Cristina Costantini , Ginevra Alecce , Irina Michela Furtuna,
Lavinia Remediani
Musica di Davide Pecorelli
-

Ore 11:15 Presentazione dell’evento a cura di Alessandra Marchetti e Lavinia Remediani –
Cortometraggio “Un mondo di Silenzio”

-

Ore 11:20 La Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne; perché il 25 novembre?
la storia delle sorelle Mirabal

Alessandra Marchetti
-

Ore 11:25 Cosa si intende per violenza; le varie forme di violenza; la violenza psicologica e
domestica cause e conseguenze

Ginevra Alecce e Chiara Cioffi
-

Ore 11:35 Stop alla cultura dell’Odio: il ruolo del web nella pratica della violenza

Cristina Costantini
-

Ore 11:40 La violenza: un trofeo da esibire su telefonini e social network?

Lavinia Remediani
-

Ore 11:45 Il reato di Revenge Porn

Cristina Costantini
-

Ore 11:50 Le vittime di violenza – dati ISTAT

Furtuna Irina Michela
-

Ore 12:00 Poesia “In piedi signori, davanti a una donna” W.J. Bertozzo

Ginevra Alecce, musica di Davide Pecorelli
-

Ore 12.30 Giochiamo a: La forza delle parole

-

Ore 13:00 Dibattito e Conclusioni

Programma giornata del 25.11.2022 – inizio attività ore 10:00 - classi dal I al IV

Moderatori Prof.ssa Alessia Stabile e Prof.ssa Anna Maria Roma

-

Ore 10:00 Presentazione attività a cura della Prof.ssa Alessia Stabile e Prof.ssa Anna Maria Roma
Cos’è la violenza e in che modi si manifesta; quali sono le conseguenze dei comportamenti
violenti per la vittima e per l’abusatore; come la violenza viene esercitata nella società 2.0.

-

Ore 11:00 CINEFORUM: “La ragazza più fortunata del mondo”
Tratto da una storia vera “La ragazza più fortunata del mondo” non è ‘solo’ il racconto di un
massacro all’interno di un liceo, ma anche la storia di una violenza sessuale. La vittima è proprio
Ani, ammessa nel prestigioso istituto con una borsa di studio e per questo bullizzata dai rampolli
che la frequentavano.

-

Ore 13: 00 Giochiamo a: La forza delle parole

-

Seguono dibattito e conclusioni

