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Liceo Artistico

V

enerdì

25

novembre,

in

occasione

della

Giornata

Internazionale contro la violenza sulle donne,

la
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violenza sulle donne, con particolare attenzione al tema della violenza
psicologica, del rispetto e della valorizzazione delle differenze.

consigliera comunale delegata alle Pari opportunità Pamela

Gli alunni del 5B dell’indirizzo di Grafica del Liceo Artistico - come

Franceschini, ha promosso un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta

ogni anno sensibilizzati in ogni classe sul tema - hanno avuto l’opportu-

agli studenti degli Istituti superiori della città dal titolo “Vittima e

nità di partecipare con opere grafiche volte a comunicare visivamente

carnefice. Profili e tutele”.

l’impatto della violenza psicofisica su soggetti femminili, sia presi dal

Le Istituzioni sono state chiamate a impegnarsi nel contrasto alla

mondo dell’arte sia frutto di foto scattate tra le alunne stesse. La mo-

violenza sulle donne, sostenendo la “tolleranza zero” nei confronti di

stra di lavori degli studenti dà conto degli aspetti emotivi-emozionali

questo fenomeno e rivolgendo la loro attenzione in particolare ai gio-

del fenomeno così come interpretato dai giovani ragazzi. Soprattutto

vani, i veri artefici di quella rivoluzione culturale alla base di un reale e

emerge il loro modo di leggere il problema, soprattutto a livello cultu-

concreto cambiamento nei rapporti di genere.

rale, sottolineando come la violenza di oggetti, parole, atteggiamenti
Un’occasione
di riflessione e

e messaggi contro le donne sia espressione gravissima della crescita e
dell’evoluzione della persona.

confronto con-

Anche la locandina è stata studiata dalla classe: tre sono stati i progetti

dotto attraver-

completati e uno è stato realmente utilizzato per pubblicizzare l’evento.

so gli interventi

Le attività svolte durante la manifestazione del Comune dimostrano

delle relatrici, la

come oggi il disagio delle donne sia di nuovo cresciuto all’interno della

proiezione di vi-

società italiana: la comprensione dei moventi, il rapporto causa effetto

deo e l’ascolto di

con uso di droghe o alcool, la disparità e la dipendenza economica nella

canzoni dedicate

coppia non posso essere giustificativi di episodi di violenza contro le

al contrasto della

donne.

IL LICEO ARTISTICO DA ANNI IN PRIMA LINEA PER LE DONNE

LA SENSIBILITÀ SI INSEGNA DA GIOVANI

