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Circolare n. 56

Sassari, 10/11/17
Al Personale Docente
Agli Studenti e alle Studentesse
Al sito WEB
SEDE

Oggetto: Bando Chiamarlo amore non si può

In vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Sindaco di
Sassari e la Presidente del Consiglio Comunale, nel promuovere la 2^ annualità del bando, invitano
docenti, allieve e allievi di tutti gli Istituti secondari a collaborare all'iniziativa contro la violenza
sulle donne.
Un recente studio dell’Università di Trieste evidenzia l’ombra drammatica del teen dating violence
tra coppie di adolescenti “i ragazzi spesso non considerano il controllo ossessivo delle chat e dei
telefonini come un abuso, le ragazze addirittura lo interpretano come una forma di interessamento:
mi cerca, mi vuole, mi aggredisce, allora valgo per lui”. Da questi dati ne deriva la necessità di
interrogarci e riflettere su un fenomeno che, se riconosciuto durante la sua insorgenza, può essere
arginato anche nella sua forma più grave e dolorosa, il femminicidio.
Per tale ragione riteniamo importante riproporre l’esperienza che già lo scorso anno ha visto
insieme le istituzioni, la comunità studentesca e quella cittadina nei momenti toccanti che sono
iniziati nell’Aula consiliare e proseguiti con le installazioni all’interno di Palazzo Ducale.
Il progetto “Chiamarlo amore non si può”, prevede che ogni singola scuola attraverso degli
elaborati, rappresenti il proprio modo di vedere la violenza maschile contro le donne. Gli elaborati
realizzati dalle alunne e dagli alunni di ogni singola classe dovranno essere consegnati al docente il
quale di concerto con la Funzione strumentale Alunni/Alunne, sceglierà quali presentare.
Gli elaborati dovranno essere consegnati al personale del Comune di Sassari l'11 dicembre.
Questa esperienza si tradurrà nell'esposizione dei lavori realizzati lungo le scale e l'atrio di
Palazzo Ducale dal 15 dicembre al 22 dicembre 2017.
La mostra sarà inaugurata alla presenza del Sindaco, della Presidente del Consiglio comunale e
dello stesso Consiglio riunito per l'occasione.
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