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COMUNICATO STAMPA 

L’Istituto Comprensivo Virgilio è lieto di comunicare l’avvio del progetto 
realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le pari opportunità: 

 

La scuola contro la violenza: 
rispetto e gentilezza. 

 
 

Formare, educare ed istruire  
l’alunno di oggi alle pari opportunità. 

 
 

 

 

L’I.C. VIRGILIO DICE 

 
 

ALLA SOCIETÀ MASCHILISTA  E ALLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE. 
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“Amate, rispettate la donna. Non cercate in essa solamente un conforto, 
ma una forza, una ispirazione, un raddoppiamento delle vostre facoltà 
intellettuali e morali. Cancellate dalla vostra mente ogni idea di 
superiorità: Non ne avete alcuna. Un lungo pregiudizio ha creato, con una 
educazione diseguale e una perenne oppressione di leggi, quell’apparente 
inferiorità intellettuale dalla quale oggi argomentano per mantenere 
l’oppressione.”   
Giuseppe Mazzini 

 

Il progetto, rivolto ad alunni, docenti e genitori, vuole educare e formare al rispetto 

dell’altro, alla cultura della diversità e della non discriminazione e, nello specifico, alla 

prevenzione del fenomeno della violenza di genere, alla eliminazione di pregiudizi, costumi, 

tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna. Come parte del 

processo di affermazione delle pari opportunità, si intende intervenire inoltre con azioni di 

contrasto al fenomeno dell’esclusione e discriminazione degli alunni diversamente abili.   

 

“In una società come quella attuale articolata e complessa, pluralista, multietnica e sempre più diversificata 

al suo interno, appare ineludibile porre attenzione alle differenze e pensare ai valori della convivenza (…) in 

una visione di impegno concreto contro le discriminazioni e le prevaricazioni.”1 

L’educazione al rispetto dell’altro, la valorizzazione delle diverse coscienze e sensibilità che 

contribuiscono alla crescita sociale del Paese, non può che passare attraverso la Scuola. Le 

stesse Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione (Settembre 2012) sottolineano l’importanza che la scuola affronti le 

grandi sfide che una società ricca di stimoli culturali, anche contradditori tra loro, offre. Si 

                                           
1 “Documento di indirizzo sulla diversità di genere”, MIUR e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari 

opportunità, 15 Giugno 2011.   
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chiede alla scuola di educare la persona nella sua interezza, con un’azione formativa che 

ponga al centro del suo intervento il soggetto, sotto tutti i suoi aspetti, non solo cognitivi 

ma anche quelli affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. La scuola 

Italiana avverte sempre più la necessità di istruire, formare ed educare il cittadino del 

domani.  

 

 

Il progetto è basato su un disegno sperimentale di 

ricerca/azione che coinvolge tutte le discipline e 

prevede un'alternanza di momenti di formazione dei 

docenti e dei genitori e di attivazione di modalità 

didattiche sperimentali.  

Il progetto prevede tre aree di azione ben distinte:  

 

1. FORMAZIONE - per informare e sensibilizzare alunni, genitori e docenti sulle 

tematiche delle pari opportunità. Sarà rilevante a tal fine la collaborazione di 

Professionisti ed Esperti di Enti Istituzionali e Associazioni. Tra gli altri: 

 Rai Teche (Dott.ssa Maria Pia Ammirati – Direttrice Rai Teche)   Comitato Pari 

Opportunità della Rai;  

 Associazione Nazionale Magistrati (Dott.ssa Elisabetta Pugliese, Direzione 

Nazionale Antimafia); 

 Polizia di Stato Postale e delle Comunicazioni (Dott. Marcovalerio Cervellini, 

Sostituto Commissario della Polizia di Stato, Referente delle relazioni esterne); 

 Arma dei Carabinieri;  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità 

(Dott.ssa Lucia Annibali); 

 Libera Università di Bolzano (Professore Beniamino Brocca, pedagogista e 

politico italiano); 

 Osservatorio Nazionale Adolescenza (Presidente Dott.ssa Maura Manca); 

 Ferrovie dello Stato Italiane (Ing. Caponigro Roberta- Avv. Teresa Casiello); 
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 Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con la Guardia Costiera (Prof.ssa 

Pupa Garribba  - Capitano di Vascello dott Filippo Marini); 

  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

 

2. PRATICA EDUCATIVA E DIDATTICA - finalizzata alla formazione ed istruzione 

degli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. Virgilio.  

 

3. COMUNICAZIONE – attraverso diversi strumenti di diffusione e informazione 

all’interno e all’esterno della scuola, al fine di rendere note le attività progettuali. 

 

È previsto un concerto conclusivo dell’Orchestra degli alunni dell’I.C Virgilio diretta 

dalla Prof.ssa Laura Simionato. 

 

Il presente progetto si pone in linea con quanto sperimentato e avviato in passato, 

consolidando e ampliando le scelte pedagogico-metodologico-didattiche attuate dall’ I.C 

Virgilio. Varie le iniziative a cui l’I.C. Virgilio ha aderito nel passato, come la partecipazione  

 alla “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” del 25 novembre condotta 

dall'avvocato Lucia Annibali, consigliere presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 al Concorso Nazionale “1946 – 2016: Verso la piena cittadinanza attiva. 70 anni dal voto 

delle donne” (bandito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

risultandone vincitore; 

 al concorso “Donne per le donne – Terra è Donna” (bandito dal  Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) risultandone vincitore; 

 al concorso “Il doppio ruolo della donna – lavorare in famiglia e fuori”  (bandito dal  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

 

Ufficio Stampa  
Prof.ssa Silvia Mendicino  


