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OGGETTO:  GIORNATA INTERNAZIONALE  PER  L’ELIMINAZIONE  DELLA  VIOLENZA  CONTRO  LE
DONNE

Comunico che in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, fissata dall’O.N.U. per il 25 Novembre, le classi 4AET, 4AEN, 4BC parteciperanno,
in rappresentanza dell’Istituto,  alle iniziative promosse dalla rete “A scuola contro la violenza sulle
donne” organizzata dall’Abba Ballini.

Gli studenti delle classi 4AET, 4AEN, 4BC si ritroveranno nell’atrio dell’Istituto alle ore 8.45
dove, accompagnate dai docenti Pezzoli, Pezzi, Melillo, raggiungeranno a piedi l’Istituto Ballini. Alle
ore 12.00 rientreranno regolarmente a scuola per proseguire le lezioni secondo il consueto orario.

Invito tutte le altre classi a  dedicare un momento di riflessione sul tema ricordando in
particolare la prof.ssa Cristina Maioli – docente dell’Istituto –  vittima della violenza sulle donne
nell’ottobre del 2019.

In allegato la locandina della manifestazione 

Cordialmente
                     Il Dirigente Scolastico

                    Simonetta Tebaldini
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25 Novembre 2022 

QUESTO NON È AMORE 

Prevenire e contrastare la violenza sulle donne 

AULA MAGNA - ISTITUTO ABBA BALLINI -  

PROGRAMMA COMPLETO workshop 

ORE 8.30- 8.45: Arrivo e accoglienza dei partecipanti 

Prima sessione di lavoro (9.00-10.30) – Modera Domenico Geracitano 

Questo non è amore 

Saluti istituzionali 

Ore 9:00: Saluto del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale dott. Giuseppe Bonelli   

Ore 9.10: Introduzione della dirigente scolastica dell’”Abba-Ballini” prof.ssa Elena Lazzari 

“Le ragioni della rete delle scuole contro la violenza sulle donne e il significato della giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne” 

 

Ore 9.20: Saluto del Questore Dott. Eugenio Spina 

 

Interventi 

Ore 9.30: V. Sovrintendente T. della Polizia di Stao Domenico Geracitano  

“Presentazione del concorso Questo non è amore- difendiamoci dalla violenza” 

Ore 9.40: Intervento del Dirigente della Divisione anticrimine dott. Marco Dell’Arte 

“L’importanza della prevenzione” 

 

Ore 9.55: Intervento della dott.ssa Cristina Volpi -psicologa 

“Manipolazione relazionale e dipendenza affettiva” 

 

Ore 10.15: Intervento dell’ Ispettore della Polizia di Stato-Divisione Anticrimine dott.ssa Francesca 

Pollonara 

“L’importanza dell’ascolto” 

 

Ore 10.30: Conclusione della prima sessione  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seconda sessione di lavoro (10.30-12.00) – Modera Elena Lazzari 

Inaugurazione della mostra “Io ti ascolto” in ricordo di Monia Del Pero 

 

Ore 10.30: Saluto dell’Assessora alle pari opportunità e politiche giovanili prof.ssa Roberta Morelli 

 

Ore 10.40: Intervento della dott.ssa Elena Gambera -OMB Saleri 

“Presentazione della mostra Io ti ascolto: il percorso del baule rosso” 

 

Ore 10.50: Intervento signora Gigliola Bono -madre di Monia Del Pero 

“Narrazione della vicenda di Monia del Pero vittima di femminicidio” 

 

Ore 11.00: Intervento del dott. Luca Martini – Promotore del Concorso dedicato a Monia del Pero 

“La genesi del concorso dedicato a Monia del Pero e le ragioni del ricordo; presentazione del 

bando di concorso 2022-2023 Il futuro ci chiama” 

 

Ore 11.10: Intervento della prof.ssa Piera Stretti – già Presidente del Centro antiviolenza Casa delle 

donne 

“Il ruolo dei centri antiviolenza nel contrasto alla violenza sulle donne e l’esperienza di Casa delle 

donne” 

 

Ore 11.20: Intervento della dott.ssa Moira Ottelli – Presidente Centro Antiviolenza Butterfly 

“Il Centro antiviolenza Butterfly” 

 

Ore 11.30: Intervento di Laura Fochesato  e di Bruno Barbieri 

“Il cerchio della luna” e “Il cerchio degli uomini” 

 

Ore 11.40: Intervento della Consigliera di parità regionale dott.ssa Annamaria Gandolfi 

“Gli strumenti di tutela delle donne nei luoghi di lavoro” 

 

Ore 11.50: Conclusione e visita della mostra “Io ti ascolto” 

 

 

Terza sessione di lavoro (12.00-13.00)  

Monologo “Caina attende ancor” 
 

Ore 12.00-12.40: Monologo recitato dalla prof.ssa Silvia Luscia con accompagnamento musicale 

Ore 13.00: Conclusioni e saluti 

 

 

Form per iscrizione delle classi all’evento da compilare entro il giorno 22 novembre 2022: 

https://forms.gle/kvkxZPEDdCiQszFu5 

 

https://forms.gle/kvkxZPEDdCiQszFu5

