Fanno parte della CFC Associazioni Femminili, Consigliere
Comunali, Rappresentanti dei Partiti, Movimenti, Liste
Civiche, Rappresentanti Sindacali.

Il convegno potrà essere seguito in videoconferenza:

https://comunetorino.webex.com/comunetorino/j.php?MTID=mca7635cee26335088371f923155f5c3c
Numero evento: 2405 986 5288
Password evento: convegno (26683466 da telefoni)

Segreteria Consulta Femminile Comunale
c/o Pari Opportunità Comune di Torino
tel. 011 011 22849
e-mail: cfc@comune.torino.it
www.comune.torino.it/consultafemminile

GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

Ohne Respekt
keine Zukunft

La Consulta Femminile Comunale,
istituita dal Comune di Torino nel 1978, è un organo consultivo e propositivo che si rapporta con l'Amministrazione. La
finalità della Consulta è promuovere interesse e partecipazione delle donne al miglioramento della loro condizione e di
quella della vita cittadina, nell'ambito dello sviluppo
democratico della società.

Consulta Femminile
Comunale di Torino

Without respect
there is no future

ActionAid International Italia onlus
è un'organizzazione, parte di una Federazione Internazionale, impegnata nella lotta alle cause della povertà e dell' esclusione sociale. Riconosciuta ed attiva in Italia dal 1989, dal
2011 ActionAid collabora attivamente con un network di 300
scuole di ogni ordine e grado e le rispettive comunità
educanti, al fine di promuovere un'educazione equa, giusta,
inclusiva per tutti e tutte.

Sans respect
il n'y
a pas d'avenir
Chorís
sevasmó

den ypárchei méllon
FĂRĂ
RESPECT
SENZA RISPETTo
NU EXISTĂ VIITOR

NON
C'è FUTURO
Bez uvazheniya net budushchego

Sin respeto
no hay futuro

“Il sistema scolastico guarda al futuro
e contrasta la violenza di genere
tra i giovani”

La S.V. è invitata
al convegno in videoconferenza
che si terrà giovedì

9 dicembre 2021 ore 9,30

Il convegno “Senza rispetto non c'è futuro”, promosso
dalla Consulta Femminile Comunale, intende far
conoscere il progetto dell'Unione Europea “Youth For
Love ” integrato nelle scuole superiori al fine di
prevenire e combattere la “violenza di genere nelle
scuole” .
Il profilo internazionale del progetto identifica
interessanti rilievi sui comportamenti dei giovani anche di
altri paesi ed evidenzia la necessità di intervenire precocemente per contrastare e prevenire atteggiamenti
inappropriati. Con l'ausilio di docenti e di nuove
metodiche, già sperimentate, si possono formare dei
sostegni positivi.
Il problema della violenza sulle Donne richiede sempre
vicinanza e significativa attenzione ma, per far
progredire il Paese, occorre una svolta educativa
iniziando proprio dai giovani.

Ohne Respekt
keine Zukunft

Without respect
there is no future

Il progetto, realizzato e presentato da ActionAid
International Italia Onlus, è destinato a studenti che
frequentano gli ultimi due anni delle superiori e ai loro
docenti.

Chorís sevasmó
den ypárchei méllon

FĂRĂ RESPECT
NU EXISTĂ VIITOR
Sans respect il n'y a pas d'avenir

SENZA
RISPETTO
Bez uvazheniya net budushchego
NON C'è FUTURO

Sin respeto
no hay futuro

PROGRAMMA
ore 9,30

Collegamento in videoconferenza
Saluti istituzionali del Comune di Torino
Saluti e relazione della presidente CFC
Silvana Ferratello
PRIMA PARTE
Maria Sole Piccioli
ActionAid
presentazione del progetto e delle
evidenze riscontrate, impegno della scuola
per la prevenzione e la gestione della
violenza di genere.
Tecla Riverso
dirigente ambito territoriale di Torino
ufficio V dell' Ufficio Regionale Scolastico
per il Piemonte
Corinne Reier
ActionAid
approfondimento della tematica:
dati a livello internazionale, nazionale,
cause e conseguenze della violenza
di genere
SECONDA PARTE
Intervengono docenti ed allievi
in rappresentanza di:
Liceo statale
Domenico Berti
Istituto Istruzione Superiore
Bodoni-Paravia
Istituto Istruzione Superiore
Marie Curie-Carlo Levi
Istituto Istruzione Superiore
Giovanni Plana
conduce
Stefania Aoi
giornalista

