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Prot., vedi protocollo informatico         Como, 20.04.2022 
 

Ai dirigenti scolastici, ai docenti  
Agli studenti e ai genitori 

degli istituti scolastici della provincia di Como 
 

Oggetto: Invito a evento di sensibilizzazione, informazione e formazione progetto “A scuola contro 
la violenza sulle donne” – sabato 14 maggio 2022 
 
Si comunica che il progetto di rete “A scuola contro la violenza sulle donne”, presentato dall’Istituto Tecnico 
Tecnologico I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como, quale scuola capofila della rete provinciale, è stato 
approvato con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – prot. 556 del 29.03.2022.  
 
Come prima azione del progetto è stato organizzato in collaborazione con il Tavolo tecnico di formazione 
della Rete interistituzionale Antiviolenza del comune di Como e con l’UST di Como, un evento di 
sensibilizzazione, informazione e formazione rivolto alla cittadinanza, al personale della scuola e agli 
studenti dal titolo “Cultura e formazione per contrastare la violenza sulle donne”. 
 
L’evento, che si svolgerà sabato 14 maggio 2022 dalle ore 10 alle ore 13 presso l’auditorium dell’ITIS 
“Magistri Cumacini” di Como, prevede quattro interventi da parte degli attori principali che operano sul 
territorio in relazione alla tematiche della prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.  
E’ possibile partecipare singolarmente o anche con alcune classi, previa iscrizione, e fino al 
raggiungimento dei posti disponibili. 
 
Durante la giornata verranno presentati anche tre video che gli studenti dell’I.I.S. Da Vinci-Ripamonti e 
dell’I.S.I.S. “Paolo Carcano” di Como hanno realizzato all’inizio di quest’anno scolastico in occasione del 
contest organizzato dal comune di Como “Scegli il rispetto e la gentilezza. Fai sentire la tua voce.” 
 
Si allega la locandina dell’evento, con il programma dettagliato e il link per iscriversi.  
 
Sperando di incontrare il vostro interesse su questa tema di estrema attualità, si prega di dare visibilità 
all’evento, trasmettendo la comunicazione alla propria comunità scolastica.  
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

     s.m.i. e norme collegate 

 
 
Allegato – Locandina dell’evento con link per iscrizione 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE MAGISTRI CUMACINI MAGISTRI CUMACINI - C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T - A81EDC7 - Istituto Tecnico Statale "Magistri Cumacini"

Prot. 0004059/U del 20/04/2022 11:13Reti scolastiche

Firmato da:
REBUZZINI LAURA FRANCESCA
Codice fiscale: RBZLFR67R46G388G
20/04/2022 11:13:10
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“A scuola contro la violenza sulle donne”  
per la promozione delle pari opportunità e la 

prevenzione del fenomeno della violenza maschile 
contro le donne L.R. 11/2012 

 
RETE PROVINCIALE DI COMO 

  

 

 
 

LA RETE PROVINCIALE DI COMO SUL PROGETTO “A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE” - IN COLLABORAZIONE CON IL TAVOLO TECNICO DI FORMAZIONE DELLA RETE 

INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI COMO 
 

PRESENTA 
IL SEMINARIO FORMATIVO 

  
“CULTURA E FORMAZIONE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

  
 

Sabato 14 maggio 2022  
 10.00 -  13.00 

  
Auditorium dell’Istituto Tecnico Tecnologico I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como 

  
  
  

PROGRAMMA 
 

• Introduzione e saluti istituzionali 
• “La violenza contro le donne declinata nei  contesti sociali e bellici: delitto contro la persona e 

crimine contro l'umanità” -  Dott. Nicola Piacente - Procuratore della Repubblica di Como 
• Il contrasto alla violenza di genere tra pregiudizi e risorse" - Dott.ssa Valentina Broggi 

Psicoterapeuta - Centro Antiviolenza Associazione Telefono Donna Como 
• “L’azione dell’Arma dei Carabinieri e la gestione della denuncia” - Ten. Col. Andrea Ilari -

Comandante Reparto Operativo Carabinieri di Como 
• "Misure di prevenzione atipiche, alternative all'azione penale. Peculiarità ed effetti." - Dott.ssa Ilaria 

Serpi - Primo Dirigente della P. di S. Divisione Anticrimine - Questura di Como 
 

               Modera la dott.ssa Mariacira Veneruso (USP Como) 
 
 
ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
 
Poichè il numero di posti è limitato, si chiede cortesemente di iscriversi per la partecipazione, 
compilando il seguente form 
https://forms.gle/oRXudyKshaEbsEKM8 
 


