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Oggetto : - Incontro e Dibattito “ Le differenze di Genere”
Nell’ambito delle iniziative formative volte alla promozione di una cultura delle differenze di genere ,
secondo le indicazioni dell’Unione Europea e recepite dalla legge 107 /2015 , il nostro Istituto ha organizzato
un incontro con esperti aderendo alla proposta culturale del centro ecumenico valdese .
L’attività prevede un’attenta riflessione sulle “dinamiche relative alla differenza di genere” e, in occasione
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne , vuole essere un momento di confronto e di
dibattito sul fenomeno del femminicidio , che in Italia ha determinato l’omicidio di cento donne in un anno .
La maggior parte delle vittime sono state uccise da uomini con cui avevano avuto una relazione affettiva .
L’iniziativa si terrà Venerdì 24 Novembre con la seguente modalità oraria :
-

dalle ore 8.30 alle ore 11.00 – le classi del liceo in elenco si sposteranno nell’Aula Magna
accompagnati dal docente dell’ora .

-

dalle ore 11.10 alle ore 13.30 – le classi quarte dell’Itis si recheranno nell’ aula T.D.P sempre
accompagnati dall’insegnante dell’ora .

L’intervento prevede la seguente programmazione:
-

Stereotipi di genere – relatore prof.re Carmelo Fronte ;

-

Dibattito aperto con le dott.sse A. Girmenia M. G. Quartarone e l’insegnante C. Caruso;

-

Visione del filmato “ L’amore che vorrei “ di M. Hunziker

-

Ascolto canzone “ Come te “ composta dall’alunno Mario Rubera della classe 3 G

-

Domande e riflessioni

Vista la valenza formativa dell’iniziativa si raccomandano serietà e partecipazione attiva.
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