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CIRCOLARE N. 91 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DI BASE – 

                      GENERARE CULTURE NON VIOLENTE  

 

L’equipe del Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Triggiano a partire dal mese di 

Novembre intende avviare un intervento di sensibilizzazione all’interno del nostro Istituto, scelto tra 

tutte le scuole aderenti all’Ambito Sociale Territoriale 5 di cui Triggiano è il Comune Capofila. 

L’intervento prevederà un laboratorio di 2 incontri incentrato sugli stereotipi e sulla destrutturazione 

di genere a seguito del quale sarà regalato il libro di Piumini: “NON FARE LA 

FEMMINUCCIA!” oggetto di discussione.  

Il libro racconta le storie di Manuela, Vito, Monica, Paolo…attraverso le lettere che scrivono alla 

loro maestra elementare Giovanna. Si tratta di 14 alunni e alunne che si affacciano alla prima media e 

si scontrano con le difficoltà tipiche della pre-adolescenza e con i limiti che, una cultura permeata di 

stereotipi e pregiudizi, pone ai loro sogni e alle loro ambizioni. Un racconto in grado di affrontare in 

maniera semplice e diretta temi quali la stereotipia di genere e il bullismo e di fornire risposte chiare, 

esaustive e calibrate all’età dei giovani lettori e delle giovani lettrici. Uno strumento utile ai nostri 

ragazzi per educarli al rispetto e alla promozione di una cultura della parità tra i sessi e rispettosa 

delle differenze. 

In occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la 

Cooperativa Sociale SanFra (comunità S.Francesco) di Ugento (LE) con la collaborazione della 
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psicologa dott.ssa Beatrice Teofilo incontrerà solo una classe prima del nostro Istituto, sorteggiata 

tra tutte, il giorno 26 Novembre per parlare della parità di genere e stimolare una conversazione 

guidata sul tema. 

La classe sarà sorteggiata il p.v. 22 novembre in presenza del D.S, di un referente 

Bullismo/Cyberbullismo, di un docente del plesso de Amicis e di un docente del plesso Dizonno. 

 

Seguirà circolare con destinatari gli alunni e i genitori della classe sorteggiata e quindi coinvolta nel 

progetto che sottoscriveranno il consenso informato allegato. 

 

Le responsabili del procedimento 

Referenti Bullismo: 

Prof.sse Ferri e Pascazio 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               Dott.ssa Giuseppina Morano  

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi art.3,comma2, del D.Lgs39/93) 

 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/

