
COMUNICATO STAMPA  

LA SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – 21/28 NOVEMBRE  

L’ Istituto Bertacchi è la scuola referente per la provincia di Lecco per il progetto regionale “A scuola contro 

la violenza sulle donne”.  

La rete si è costituita nel gennaio del 2020 e si compone di otto Istituti superiori e dieci Istituti comprensivi. 

Il progetto ha come finalità alla luce del bando regionale “imparare a riconoscere i segnali di rischio e di 

allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche 

psicologica”. 

A causa della pandemia non è stato possibile realizzare, se non dalla primavera di questo anno, alcun tipo di 

iniziative. A partire da marzo 2021 è iniziata la formazione dei docenti e degli alunni per gli istituti aderenti 

alla rete. Nel mese di aprile l’Istituto Bertacchi è stato invitato a partecipare alla rete antiviolenza STAR 

(Sistema Territoriale antiviolenza in rete) presente sul territorio della provincia lecchese e gestita dal 

Comune di Lecco, al fine di ricercare sinergie comuni e conseguentemente presentare insieme le iniziative 

per la “settimana contro la violenza sulle donne” (dal 21 al 28 novembre).  

Alcune di queste iniziative sono state progettate dagli  istituti scolastici della rete e poi il 16 novembre u. s. 

presentate alla stampa insieme al complessivo programma di tutta la “settimana” dall’Assessore alle pari 

opportunità del Comune di Lecco, prof.ssa Renata Zuffi.  

Il diretto coinvolgimento di molti adolescenti ha portato nuovo impulso ai lavori della rete antiviolenza e ha 

prodotto opere e scritti  di valore etico-morale. In questo modo siamo riusciti a rendere protagonisti anche 

gli studenti oltre a favorire il proficuo rapporto con gli enti locali e con le associazioni del territorio. 

Realizzare questa serie di eventi non deve solo farci riflettere ma anche portare nuovi comportamenti: le 

nuove generazioni possono e devono condurre l’intera società ad un netto rifiuto della violenza sulle donne 

e più in generale. 

Si ringraziano per il lavoro svolto tutti i referenti degli Istituti aderenti alla rete che hanno operato dietro le 

quinte ma con determinazione, dando un contributo fondamentale per il buon esito dell’iniziativa, le 

autorità pubbliche e le associazioni che in un anno così impegnativo non hanno mai fatto mancare il loro 

supporto a questa iniziativa, i singoli docenti e tutti gli studenti coinvolti il cui dinamismo ha reso possibile 

la effettiva concretizzazione del progetto.  

Si ringrazia per l’attenzione riservata. 

Lecco, 17.11.2021 

La responsabile di Progetto 

Prof.ssa Rosa Pirozzi 

 

 


