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Circ. n. 148 
 
 

Foggia 5 febbraio 2019 
 

Ai Docenti e agli alunni delle classi 
3G - 4G – 5G 

Liceo “ G. Marconi” 
SEDE 

 
 
 
Oggetto:  Giornata di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza  
 
   Si comunica ai destinatari in indirizzo che, sabato  9 Febbraio 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,00, 
si terrà, in Auditorium, l’incontro ’IL DIRITTO DI DIRE BASTA’’ Giornata di sensibilizzazione e 
prevenzione contro la violenza di genere promossa dal Centro Antiviolenza  dell’ Ambito 
Territoriale di Foggia. 
 
     L’intervento è finalizzato a sensibilizzare, a promuovere la parità di genere, educare alla 
differenza, all‘uguaglianza dei diritti, contrastare espressioni stereotipate che facciano prevalere la 
superiorità o l’inferiorità di un sesso sull’altro e apprendere gli strumenti per la gestione della 
rabbia, emozione anticamera dell’escalation della violenza. Le studentesse e gli studenti saranno 
coinvolti in un processo di confronto al fine di sviluppare una capacità di analisi critica sul 
fenomeno della violenza e sulle dinamiche ad essa connesse.  
Durante l’incontro, della durata di due ore circa, i professionisti del CAV tratteranno i seguenti 
argomenti: 
 
dott.ssa Saveria Stella, assistente sociale:  

- Il fenomeno della violenza  
- Definizione della violenza di genere  
- Diverse tipologie di violenze contro le donne  
- I servizi e gli interventi a tutela delle donne vittime di violenza  

 
dott.ssa Iolanda Vivoli, psicoterapeuta:  

- Gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni all’origine della violenza  
- La gestione della rabbia  

 
dott.ssa Daniela Gentile, avvocata:  

- Il profilo penale della violenza  
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     Al termine degli interventi programmati seguirà la proiezione di un cortometraggio dal titolo 
“Senza Ritorno” che aprirà il dibattito con gli alunni.  
I lavori saranno coordinati dalla dott.ssa Silvia Raschini vice coordinatrice del CAV. 
 
 
Il Referente  
Prof.ssa Marina d’Errico  
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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