
 

Vicenza, 13 gennaio 2017 

 

 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di secondo grado 

Statali e Paritari 

della Provincia di Vicenza 

agli Studenti Rappresentanti di Consulta 

e ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti -  “E’ sicuro là fuori?” : spettacolo e laboratorio di  

              riflessione sul tema della violenza, in particolare, nei confronti delle donne. 

 

 La Consulta Provinciale di Vicenza, nello specifico la Commissione “Attualità”, organizza 

una mattinata di riflessione e sensibilizzazione riguardo ai comportamenti di violenza 

psicologica e fisica  nei confronti di persone all’apparenza deboli, in particolare nei confronti 

delle donne. 

La cronaca ci riporta dati ed episodi drammaticamente allarmanti: ogni tre giorni una 

donna viene uccisa per mano del marito o del convivente, persone legate da relazioni affettive 

importanti. 

In Italia, nelle nostre città e vicino a noi si consumano nel silenzio e nella solitudine episodi 

di prepotenza, segregazione, gelosie deviate e patologiche, maltrattamenti che guastano le 

relazioni tra due persone, fino al punto da confondere i soggetti con gli oggetti. 

Dai giovani studenti nasce l’invito a dire: basta all’ indifferenza e alla sopraffazione nei 

confronti di chi, per qualsiasi motivo, può apparire debole. Il valore di  ogni essere umano va 

misurato sulla capacità di comprendere, accogliere e sostenere ogni altro essere umano, nello 

spirito di solidarietà che caratterizza e accomuna ogni società civile. 

Rifletteremo assieme: 

Giovedì 19 gennaio 2017 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

presso Aula Magna ITIS “A. Rossi” – via Legione Gallieno – Vicenza 

 

ore 9.00: apertura e presentazione mattinata 

ore 9.15 – 10.30: spettacolo “Frammenti” prodotto e rappresentato da “Kitchen Project” 

ore 10.30 – 11.00: intervallo con possibilità di visitare la mostra ”70 anni dal diritto di voto  

alle donne”    

ore 11.00 – 12.30: interventi di: Andrea Tosini, giornalista e Carlo Casin, già 

Europarlamentare e Presidente onorario Movimento per la Vita italiano. 

 

Si allegano file della locandina e  scheda di “adesione”. 

Cordialmente. 

 
Il Presidente 

 Consulta degli Studenti di Vicenza 
 

Giovanni Maio 


