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Circolare n. 74 del 30/11/2020 

         Ai Docenti 

Agli alunni del Triennio di tutte le sezioni 

Ai Genitori per il loro tramite 

          

Oggetto: Webinar Educare alla non violenza: per una cultura del rispetto nelle nuove 
generazioni 

 Facendo seguito ai sedici giorni di attivismo della Campagna Internazionale ORANGE 
THE WORLD 2020-2021 contro la violenza di genere, Il Soroptimist International Club di 
Spadafora, unisce le forze sul territorio con l’istituto Minutoli per aderire alla campagna 
mondiale contro la violenza di genere. L’ evento sarà organizzato in modalità webinar 
online, nel rispetto delle attuali normative di contenimento pandemico, che tuttavia non 
fermano lo spirito di attivismo informativo e di rete a protezione delle donne vittime di 
violenza. L’intento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica al problema della violenza 
contro le donne, affermare il valore dei loro diritti e della loro dignità; contrastare ogni 
forma di violenza, verbale, fisica e psicologica a partire dal rispetto e dall’educazione di 
genere nelle giovani generazioni. 

 A tal fine, il 2 dicembre 2020 alle ore 14 il webinar dal tema “Educare alla Non-Violenza” 

è dedicato agli Studenti dell’Istituto Minutoli di Messina e ai loro Docenti, mediante la 

partecipazione di professionisti del settore della formazione e delle dipendenze 

comportamentali. Le attività saranno finalizzate a stimolare gli Studenti a riflettere sulle 

tematiche di violenza di genere e prevenzione dei comportamenti aggressivi e produrre 

uno spot o slogan che sarà oggetto di un dibattito successivo, in modalità peer-education. 

A testimonianza il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina, 

l’Ideatrice di “Posto Occupato”, l’Assessore alla Gentilezza del Comune di Roccalumera. 

Per info e iscrizioni seguite il link di seguito  

https://docs.google.com/.../1rZQxC4Ym33P4ZvunSeb1JOu.../edit 
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L’evento sarà gratuito ed è previsto attestato di partecipazione. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 

         


