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Oggetto: Progetto di azioni di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di 

violenza. 

                                                                                                  

Si comunica che, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli Avvocati in patrocinio con 

Regione Lombardia, i ragazzi della classe 2D dell’IC Futura Plesso Galilei, sono stati selezionati come 

portavoce dell’intero Istituto per partecipare ad una serie di incontri per la realizzazione di azioni di 

prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza. 

Il protocollo prevede la realizzazione di una serie di azioni che coinvolgeranno direttamente i ragazzi 

che, accompagnati nel percorso dalla docente di lettere prof.ssa Converti, dalle referenti del progetto prof.sse 

Bernareggi e Braione e da avvocati formati specificatamente per questa iniziativa, parteciperanno a tre 

incontri in classe con oggetto la prevenzione e la sensibilizzazione rispetto al fenomeno della violenza di 

genere. 

Il percorso consisterà in tre incontri della durata di due ore ciascuno presieduti dall’Avvocato Serra e 

da altri suoi colleghi iscritti all’ordine e saranno così ripartiti: 

1. Introduzione al tema della violenza sulle donne 

2. La violenza di genere e le nuove tecnologie 

3. Simulazione processuale. 

Al termine di tutti gli incontri ci sarà un evento di restituzione finale con gli studenti a Palazzo di 

Giustizia. 

La data fissata per il primo incontro è venerdì 22 novembre 2019 dalle ore 11:45 alle 13:30, in questa 

data verranno poi fissati gli altri due incontri che si svolgeranno indicativamente entro e non oltre gennaio 

2020. 

Ringraziando per l’attenzione porgiamo distinti saluti 

Le referenti  

Prof.ssa Maria Grazia Bernareggi 

Prof.ssa Alessia Braione 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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