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OGGETTO: Iniziative del progetto “Non è ancora abbastanza” 

 

In occasione della giornata del 25 novembre in cui si sensibilizza la cittadinanza e la comunità 

scolastica riguardo il tema del contrasto alla violenza di genere, l’Istituto Quarenghi organizza 

una serie di iniziative rivolte agli studenti. 

 

 Classi prime e seconde: visione del film “Io ci sono”, del regista Luciano Manuzzi riguardo 

la storia di Lucia Annibali, sfigurata con l’acido dall’ex fidanzato. Il giorno 25 novembre, 

dalle ore 11.00 alle 13.00 le classi guarderanno il film nella propria aula con la LIM. 

 

 Classi terze: visione del film “Mustang”, del regista Deniz Gamze Ergüven riguardo la 

storia di quattro sorelle coinvolte in una vicenda di violenza familiare. Il giorno 24 

novembre, dalle ore 11.00 alle 13.00 le classi guarderanno il film nella propria aula 

con la LIM 

 

 Classi quarte: presentazione dello sportello “SOS Iride” che supporta le persone vittime 

di violenza di genere. Il giorno 25 novembre le classi 4D, 4G si recheranno in 

auditorium dalle ore 09.00 alle 10.00 accompagnate dai docenti in servizio. Le classi 

4T, 4V, 4L si recheranno in auditorium dalle ore 10.00 alle 11.00 accompagnate dai 

docenti in servizio. 

 

 Classi quinte: conoscenza delle attività dell’associazione “La Melarancia OdV” che opera 

nell’assistenza delle donne vittime di tratta e di sfruttamento sessuale. Il giorno 24 

novembre le classi 5D, 5G si recheranno in auditorium dalle ore 09.00 alle 10.00 

accompagnate dai docenti in servizio. Le classi 5T, 5V, 5L si recheranno in auditorium 

dalle ore 10.00 alle 11.00 accompagnate dai docenti in servizio. 

 

 

A prosecuzione di questa giornata di sensibilizzazione, la classe 3G  aderirà ad un progetto pilota 

proposto dallo sportello “SOS Iride” che prevede l’organizzazione di tre incontri con alcuni esperti 

esterni. Gli incontri verranno realizzati nei giorni di martedì 6 e giovedì 15 dicembre dalle 

ore 08.00 alle 10.00 e di mercoledì 21 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00. 



 

 

 

Le classi 3D, 3T, 3L, 3V parteciperanno ad un percorso di formazione condotto dall’associazione 

“La svolta” che gestisce uno spazio ascolto destinato agli uomini maltrattanti.  Il percorso tratterà 

il tema degli impliciti culturali nel lessico e nella comunicazione tra pari. Gli incontri verranno 

realizzati il giorno venerdì 3 febbraio, dalle ore 08.00 alle 10.00 per le classi 3D, 3L; 

dalle ore 11.00 alle 13.00 per le classi 3V, 3T. Il giorno giovedì 9 febbraio dalle ore 

08.00 alle 10.00 per le classi 3D, 3L; dalle ore 11.00 alle 13.00 per le classi 3V, 3T. 

  

 

 

Cordialità. 

 

Responsabile di progetto  

Prof.ssa Assunta Esposito 

F.to il Dirigente scolastico 

Elsa Perletti 
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 


