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Circ. n. 314 

Desenzano del Garda, 12/03/2021 

 
 

Ai docenti delle classi 
3R TUR e 4E SIA  

Agli studenti delle classi 

3R TUR e 4E SIA 

 Ai coordinatori 

delle classi 3R TUR e 4E SIA  

Al personale ATA  

Al sito web 

 
 

Oggetto: Partecipazione ai seminari della rete “A scuola contro la violenza sulle donne”. 

 
 

Con la presente si comunica che alcuni studenti delle classi 3R TUR e 4E SIA parteciperanno a 

tre seminari organizzati dall’IIS Abba-Ballini di Brescia nell’ambito del progetto della rete “A 

scuola contro la violenza sulle donne” secondo il seguente calendario: 

 

Seminario n. 1 – 16 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Titolo Relatore 

Apertura dei seminari formativi con i saluti delle autorità 9.00-9.30 

“L’andamento del fenomeno del femminicidio: 

esame dei dati statistici” 

Mariasole Bannò 

Docente Università degli studi di Brescia 

“La figura della donna nella riflessione filosofica e 

nell’esperienza storica: l’origine dello stereotipo di 

genere” 

Maria Giovanna Farina Filosofa 

Autrice di “Il giardino delle mele” 

“L’esperienza del telefono azzurro rosa a Brescia” 
Ivana Giannetti 

Fondatrice del telefono azzurro rosa a Brescia 

Seminario n. 2 – 30 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Titolo Relatore 

“Il servizio sanitario di fronte alla gestione 

dell’emergenza riferita alla violenza sulle donne” 
Maria Grazia Fontana Medico 

“Il percorso di uscita dalla violenza” 
Fondazione Doppia difesa 

Grazia Stocchino Psicoterapeuta 

Salvatore Gibilisco Psicoterapeuta 

“I centri e i servizi Antiviolenza” 

Centro antiviolenza Casa delle donne 

Piera Stretti Presidente Casa delle donne 
Moira Ottelli Centro antiviolenza Butterfly 

“Il fronteggiamento giuridico dei crimini contro le 

donne” 

Fabio Roia Magistrato 

Autore di “Crimini contro le donne: 

politiche, leggi, buone pratiche” 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it


Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

 

 
 
 

Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

2 

Seminario n. 3 – 7 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Titolo Relatore 

“Il Piano Nazionale Codice Rosso e la sua 
attuazione” 

Comitato pari opportunità 

Ordine degli avvocati di Brescia 
Beatrice Ferrari Avvocato 

 Barbara Benzi Magistrato 

“La discriminazione verso le donne nella 

professione e nel lavoro” 

Consigliera di parità della provincia di Brescia 

Nini Ferrari 

“Divari salariali di genere” 
Associazione Donne politica e istituzioni 

Emilia Serpelloni Consulente del lavoro 

“Il conflitto e la mediazione” 

Comitato pari opportunità 

Ordine degli avvocati di Brescia 

Leonora Mazzocchi Avvocato 
Marco Rigoni Avvocato 

“Riconoscere la violenza maschile sulle donne a 

scuola: rimettiamo al centro corpi, emozioni, 

parole non ostili” 

Monica Lanfranco 

Autrice di “Crescere Uomini” 

 

Gli studenti interessati, durante le attività, saranno presenti alla lezione come “presenti fuori 

aula” e parteciperanno agli eventi in un’aula digitale predisposta dove il docente referente 

condividerà con loro lo schermo. 

La partecipazione alle tre attività è valida anche come esperienza PCTO. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La referente  
prof.ssa Paola Fontana 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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