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C.F. 97061260796 

 

Circolare n. 104 

 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni frequentanti 

le classi del primo biennio 

 

Agli alunni frequentanti 

le classi del primo biennio 

   

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Incontro “Le nuove frontiere della violenza, dell’odio e della sicurezza on line”   

 

 

 

Il 10 marzo 2021 dalle ore 8:15 alle ore 10:15, in occasione del mese dedicato alla donna, il 

nostro istituto insieme all’Associazione FAREXBENE Onlus ha inteso organizzare un incontro 

online con la testimonianza speciale di Valentina Pitzalis, una donna sopravvissuta a un tentativo di 

femminicidio da parte del marito e diventata simbolo della lotta alla violenza sulle donne in Italia.  

La proposta di incontro verte su ByeBully, un momento di discussione, confronto, 

testimonianza che FARE X BENE realizza con fondazione OTB (Only the brave). 

L’incontro sarà un dialogo testimonianza con i ragazzi che, partendo dalle dinamiche della 

violenza di genere e tra pari, forme di odio on line trasversali all'età analizzate con i relatori, arriverà 

ad un confronto testimonianza con Valentina che racconterà come riconoscere i campanelli di allarme 

a ogni età. 

L’evento sarà realizzato on line su Zoom, facendo collegare i ragazzi dalle varie classi o da 

casa (in classe o in DAD). Naturalmente, saranno coinvolti gli alunni delle classi 1CE e 2CE che 

hanno partecipato al progetto BullisNO ed i rappresentanti delle classi del primo biennio, mentre  il 

resto degli alunni delle classi suddette potranno seguire l’attività tramite la diretta Youtube.  
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I link di accesso sia a Zoom che a Youtube verranno comunicati dalla professoressa Badolato 

ai coordinatori un po’ prima del collegamento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

                                                                        

                

 



#maipiù è un programma di sostegno per le donne vittime di violenza e di 
educazione e prevenzione contro la violenza di genere

Dibattito in diretta su ZOOM con studenti e studentesse 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. De Nobili di Catanzaro

e del Liceo Statale Laura Bassi di Napoli, visibile in streaming 
sul canale Youtube di FARE X BENE

presentano

LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA VIOLENZA, 
DELL’ODIO E DELLA 
SICUREZZA ON LINE

#MaiPiù #FAREXBENE 
#OTBfoundation

Arianna Alessi
Vice Presidente Only The Brave Foundation

Valentina Pitzalis
Vittima e testimone per la lotta contro la violenza di genere 

Giusy Laganà
Segretario Generale di FARE X BENE ETS e membro 

dell’Advisory Board di “Generazioni Connesse“, progetto 
coordinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca

giovedì 10 marzo dalle 8.15 alle 10.15

Relatori

www.farexbene.it
www.otbfoundation.org


