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CIRCOLARE n.240 CREMA, 01.03.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 3CB, 3CC, 3SA 

- Ai tutti i docenti  

 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA:  
incontro su “Violenza di genere” 

 

 
 Come approvato dai rispettivi consigli di classe nella riunione di Ottobre, le classi 3CB, 3CC, 3SA, 
hanno aderito al Progetto CON-TATTO sulla “Violenza di genere”. 
 

"Cosa fai se ti trattano male? Mi tratto bene, me ne vado" Il progetto si propone di 
sensibilizzare gli studenti, maschi e femmine, sugli stereotipi di genere e sul problema della 
violenza di genere, ma anche di fornire loro gli strumenti per riconoscerla, opporvisi ed 
eventualmente cercare aiuto sul territorio qualora ne fossero vittime loro stessi o 
compagni/e.  

 
 E’ previsto uno incontro  
 

• 3SA  GIOVEDÌ 7 MARZO 2019  
  AMM – dalle 08.10 alle 11.00 

 

• 3CB, 3CC  MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 
  AMM – dalle 08.10 alle 11.00 

 

 Gli interventi vengono tenuti da operatrici della Rete (centro antiviolenza, psicologa, 
assistente sociale, avvocato, educatrice) e si svolgono come segue:  

- presentazione delle tematiche (tipi di violenza, risvolti psicologici e conseguenze, excursus 
giuridico sulla parità di genere nel diritto italiano) tramite modalità interattive, ossia visione 
di video e coinvolgimento dei ragazzi/e nella discussione;  

- intervento dei giocatori della Pallacanestro Crema - squadra di basket maschile che milita 
nella serie B del campionato nazionale con una maglia rosa che riporta la dicitura 
#noviolenzacontroledonne e il logo di Rete Con-Tatto;  

- lavori di gruppo con restituzione in plenaria;  

- presentazione di Rete Con-Tatto (servizi offerti e modalità operative)  

- riflessione personale finale con realizzazione di un cartellone da esporre a scuola 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


