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Circ. n. 53/2021
Agli Alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado (SSIG)
Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado
DSGA -Sito Web - Atti
Oggetto: Progetto "NO alla Violenza, RispettiamoCI".
“Ogni cambiamento deve essere innanzitutto culturale ed è dovere di tutti esserne parte attiva”.
La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina ha aderito
al Progetto "NO alla Violenza, RispettiamoCI", patrocinato dal Comune di Sellia Marina - Commissione Pari
Opportunità -, in sinergia con la Commissione Provinciale Pari Opportunità di Catanzaro.
Il Progetto educativo, dedicato agli alunni delle Classi Terze della SSIG, finalizzato, in primo luogo,
alla realizzazione di un percorso formativo sulla violenza di genere, nasce dall’esigenza di stabilire una
“alleanza educativa” tra Famiglie, Scuola ed Istituzioni, al fine di trasmettere alle giovani generazioni il
valore del rispetto di sè stessi e quindi degli altri, per meglio conoscere e, dunque, dissipare, pregiudizi e
stereotipi, ed educare al valore del rispetto e della non violenza.
L’Iniziativa, il cui avvio è previsto per il 25 di Novembre p.v., data simbolo, in cui si celebra la
“Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, prevede degli spazi di approfondimento, articolati in tre
giornate, in cui con l’apporto di qualificati professionisti, impegnati a vario titolo nell’ambito delle Pari
Opportunità e nel contrasto alla violenza di genere, si osserverà il seguente calendario di appuntamenti:
• Prima giornata: 27 Novembre 2021 - La violenza di genere, problema di tutti;
• Seconda giornata: 4 Dicembre 2021 - Comportamenti violenti: Conoscerli e contrastarli;
• Terza giornata: 11 Dicembre 2021 - Norme, sostegni ed aiuti per le vittime di violenza.
Gli incontri saranno realizzati nel rispetto delle misure Anti-Covid, in due fasce orarie mattutine (9:00-10:30
e 11:00-12:30), presso i locali della Sala Consiliare messi a disposizione dal Comune di Sellia Marina.
A conclusione del percorso formativo, è prevista la promozione di un Bando di Concorso, finalizzato alla
realizzazione di uno spot video per la diffusione di un messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di
genere, aperto alla partecipazione dei ragazzi stessi. Al vincitore sarà consegnata una targa, a riconoscimento
del prestigio per il video realizzato, che verrà diffuso sui social, con l’assicurazione della massima visibilità.
Alla Cerimonia di premiazione, aperta alle Famiglie degli alunni interessati, saranno presenti tutti i giovani
protagonisti del percorso formativo, ai quali verrà consegnato Attestato di Partecipazione,
Si raccomanda ai docenti la lettura e la richiesta di trascrizione della presente Informativa sul diario, da parte
di ciascun alunno, che, firmata e sottoscritta dal genitore, avrà valore di notifica e consenso alla
partecipazione.
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