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Ai referenti di Educazione Civica 

Alla funzione strumentale Area 6 
Prof. Giampaolo Sensi 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Progetto Locandine – 
 Commissione Pari Opportunità e Assessorato alle Pari Opportunità – 
 Comune di Brescia. 
 
 
La Commissione Pari Opportunità e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Brescia 
propongono agli studenti e alle studentesse delle Scuole secondarie di II grado di Brescia e 
provincia il progetto LOCANDINE, che si svilupperà per 4 mesi a partire da marzo 2022 con 
l’obiettivo di realizzare un percorso di riflessione sulla diffusa presenza di comportamenti e di 
pensieri che rinforzano gli stereotipi favorendo in tal modo le disuguaglianze.   
Il progetto, che rientra nel contesto dell’area di Educazione Civica legge 92/2019, prevede la 
realizzazione di Locandine su cui verranno riportate frasi di uso comune riferite ai seguenti 
temi: 

1. Marzo: Rispetto delle donne è 
2. Aprile: Questo è uno stereotipo 
3. Maggio: Razzismo è 
4. Giugno: Fragilità è. 

 

Ogni mese saranno realizzate locandine, che saranno affisse sui mezzi di trasporto delle città e 
della provincia, con dodici frasi diverse, con l’incipit del tema del mese e tradotte in cinque 
lingue diverse. Agli Istituti partecipanti si chiede di far pervenire una frase per classe entro il 
giorno 15 del mese precedente:  
Per l’invio dei contributi e/o per chiarimenti rivolgersi alla segreteria della Commissione 
all’indirizzo pariopportunita@comune.brescia.it o al numero telefonico 030/2977325. 
 
Si ringraziano le classi che parteciperanno all’iniziativa. 
 
 

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 

 
 
ALLEGATO: Modulo iscrizione. 


