
UFFICIO INFORMACOMUNI
PIAZZA GARIBALDI

TELEFAX 0968/751880 cell. 340/8556497
informacomunimaida@gmail.com

Alla cortese attenzione del DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Progetto “ MA QUESTO NON E’ AMORE” –  ( in 
occasione del 25 novembre giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne) 

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci.
(Isaac Asimov)

Si può dire che non passi giorno senza che dai Tg o dai  mass media non risaltino notizie di
femminicidi o violenze perpetrate sulle donne, spesso effettuate da chi aveva giurato di amarle
per sempre. Tali eventi mettono in crisi una società, quella attuale, sicuramente alle prese con
problemi che non vanno assolutamente trascurati ma, che anzi vadano affrontati con metodo e
giudizio, coinvolgendo tutti gli attori protagonisti del processo formativo, in primis le famiglie e
le scuole, con l’obiettivo non più procrastinabile nel tempo di gettare le basi per costruire una
società migliore, basata più sui valori che sul protagonismo a tutti i costi. 



Se ti ricatta, non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli, non è amore. Se ti isola, umilia,
offende,non è amore. Se ti perseguita, non è amore. Questo è lo slogan della Polizia di
Stato che abbiamo voluto inserire  nella  presentazione progettuale che rappresenta un
monito da attenzionare e diffondere...

Lo  scopo di  questo  nostro  progetto  è  quello  di  creare  i  presupposti  affinché si  organizzi  una
giornata a favore della donna anche nel suo contesto, con l’auspicio che nasca anche negli enti
locali o nelle scuole la consapevolezza e il convincimento che il processo di integrazione femminile
deve vederci tutti protagonisti, ognuno per le nostre diverse competenze e che la costruzione di
una società più giusta e migliore debba necessariamente passare anche con l’attribuzione di un
ruolo primario alle donne senza le quali avremmo uno sviluppo monco e incompleto.
Oggi,  di  fronte agli  incontestabili  miglioramenti  delle condizioni  di  vita delle donne, si  tende a
considerare ormai superata la questione dell’uguaglianza tra i sessi.
In realtà, nonostante gli indubbi successi nella crescita della presenza femminile nell’istruzione, nel
lavoro e nella vita culturale, se solo si considerano, tra gli altri, indicatori quali la presenza delle
donne nelle sedi di presa di decisioni economiche e politiche ci si rende conto che l’uguaglianza di
fatto tra uomini e donne è ben lontana dall’essere acquisita.
Il nostro progetto mira a mettere le basi per creare momenti di riflessione, confronto e dialogo
continui nel tempo, che non si fermino cioè in una sola singola data.

MODALITA’ D’ADESIONE
Restituzione allegato di adesione via MAIL 

COSTI PROGETTUALI:
100 euro ( 150 euro in Calabria qualora venga richiesta  la ns presenza) , a titolo di rimborso spese

MODALITA’ REALIZZATIVE

Visione video 25 novembre una data da ricordare

Visione video “ ma questo non è amore”

Visione Documentario “ Viaggio nel 900 delle donne”.  Una storia politica dedicata alle ragazze
che non conoscono questa lunga storia, perché sappiano che i  diritti  conquistati non sono per
sempre; alle donne che hanno contribuito e contribuiscono con gesti della quotidianità, con gli
scritti,  con  la  fatica  dell’organizzazione  e  differenti  pratiche  politiche  a  far  vivere  la  piena
cittadinanza  delle  donne;  alle  donne  che  attraverso  la  solidarietà  umana  sanno costruire  una
nuova civiltà di relazioni umane, un modo più giusto e responsabile di abitare il mondo.

Visione documentario: “ la donna nel mondo” com’è vista la donna nei vari paesi del mondo…

Recital “ Scritti di donna” raccolta di aforismi, massime, poesie, testi musicali, testimonianze

Jacurso, lì 05 novembre 2019

UFFICIO INFORMACOMUNI MAIDA



MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO

Mail informacomunimaida@gmail.com                                               fax. 0968 751880

SCUOLA: ___________________________________

Prot. Nr__________ DEL_________________________

INDICARE CON UNA X UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI

 ADERIAMO AL PROGETTO “ma questo non e’ amore’”

 VOGLIAMO AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO


 NON INTERESSA ADERIRE AL PROGETTO

Si prega di restituire compilato il seguente modulo al fine di meglio organizzare il nostro servizio. 

NOTE: 

vostra mail________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma_______________________________
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