
                                                                                  
25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE

PER L’ ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
25 Novembre 2022 

SEMINARIO – SALA CONSIGLIO del  COMUNE DI FERRARA

Le giovani generazioni nel contrasto alla violenza e promotori del cambiamento culturale

 ore 9.00: saluti istituzionali: Alan Fabbri, Sindaco del Comune di Ferrara
                                                     Rinaldo Argentieri, Prefetto di Ferrara
                                                     Dorota Kusiak, Assessore alle Pari Opportunità, Pubblica Istruzione e Formazione

Anja Rossi, moderatrice degli interventi

ore 09.15  I.T.I. “ N.Copernico - A.Carpeggiani” - “Se le sue mani avessero ascoltato”
         “La bellezza vio/lata. Storie di rispetto interrotto”

ore 09.35  “I.I.S. L.Einaudi” - “La violenza di genere in classe attraverso il graphic  novel”

ore 9.55     “I.I.S. L.Einaudi” - Quando finirà”;  “Vai Oltre“;  “Un pregiudizio indelebile“ 

ore 10.15   “I.I.S. L. Einaudi” – “laboratorio di scrittura creativa” 
                      
ore 10.35   Liceo Statale “G. Carducci“ -“Vita in rosa“,  riflessioni sulla violenza di genere

ore 11.55   Lucia Panigalli – testimonianza sulla mancata giustizia nei confronti delle vittime

ore 11.15   Rita Reali, Presidente Comitato delle Pari Opportunità c/o Consiglio Ordine Avvocati di Ferrara:
                    “Il linguaggio nei processi per violenza di genere. Il potere delle parole”.
                    Matteo Pancaldi, Segretario Comitato delle Pari Opportunità  c/o Consiglio Ordine Avvocati di Ferrara:  
                    “Violenza sulle donne: quando la protezione giuridica non basta” 

Ore 11.35  Daria Baglioni,  Coordinatrice del  Centro Donna Giustizia: “ O si è felici o si è complici “; 
                    violenza maschile contro le donne:  il punto di vista del Centro Antiviolenza di 
                    Ferrara, riflessioni e criticità che ci attendono 

ore 12.55   Lara Accorsi, Referente UDI Sezione di Ferrara 
                    “ Una cultura rispettosa dei generi a partire dalle nuove generazioni”

ore 12.55   Michele Poli, Coordinatore Centro Ascolto Uomini Maltrattanti 
                   “ Perché occuparsi degli autori di violenza? “

ore 13.15  Conclusione della giornata

                 
Interviste e riprese televisive a cura della Troupe di “Student TG”  – I.I.S. L. Einaudi di Ferrara



                                                                                  

Il Seminario odierno  intende dare spazio e voce alle  giovani generazioni  affinché sia dato risalto ai lavori
che nelle scuole,  studentesse e  studenti  svolgono con i docenti di riferimento, sul fenomeno della violenza
di genere. 
Diverse e originali sono le attività presentate oggi attraverso l’utilizzo di arti visive, grafiche e tecnologiche
che  mettono  in  evidenza  le  varie  sfaccettature  della  violenza,  senza  per  questo  arrendersi  davanti  al
fenomeno ma  con  la  ferma  volontà  di  promuovere  un  cambiamento  culturale  di  cui  i  giovani  sono  i
sostenitori più autorevoli e convincenti.

ore 09.15   I.T.I.  “N.Copernico - A.Carpeggiani”
Proiezione video “Se le sue mani avessero ascoltato” di Mattia Pozzati e Mattia Chiossi 
                   
Presentazione del progetto “La bellezza vio/lata. Storie di rispetto interrotto” 
 A cura delle classi 2P, 3G, 3R, 3TY, 4Y, 5T 
 Referenti: prof.ssa Elena Leone e  prof.ssa Francesca Capuani  

ore 09.35  I.I.S. “L. Einaudi”.
Presentazione Progetto “La violenza di genere in classe attraverso il graphic novel”
 A cura della classe 3T , coordinati dal prof. Michele  Ronchi Stefanati in collaborazione con la ricercatrice Nicoletta 
Mantovani 

ore 9.55     I.I.S. “L. Einaudi”
Presentazione dei video : “Quando finirà” classe 5G
                                              “Vai Oltre“ classe 5G
                                               “Un pregiudizio indelebile “ classe 5Q
 A cura delle classi  5G e 5Q che hanno realizzato gli elaborati sul tema  della  violenza di genere,
 coordinate dal prof. Pietro Benedetti Direttore  Produzione  Student TG – L. Einaudi

ore 10.15   I.I.S. “L. Einaudi”
 Presentazione del laboratorio di scrittura creativa ispirata al libro “Ferita a morte” di Maura Misiti e Serena Dandini
A cura della classe  4V  coordinati dalla prof.ssa Marcella Alberani
     

                
ore 10.35    Liceo Statale “G. Carducci“
Presentazione del progetto “Vita in rosa“,  riflessioni sulla violenza di genere.
 A cura della classe 1L  coordinati dalla prof.ssa Patrizia Ferretti.

   


