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Ufficio I                                        Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
Loro Sede 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Loro Sede 
 
 

 Oggetto:  L’ATTUAZIONE DEL “PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO 
DELLA VIOLENZA DI GENERE” -  Laboratori sperimentali nelle Scuole primarie-  
 

 Il Dipartimento dell’Assessorato  Regionale  della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Ufficio 

terzo, con la collaborazione dell’USR Sicilia e del FORMEZ Pa ha realizzato un progetto regionale per 

l’attuazione del “piano regionale degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere -  

laboratori sperimentali nelle scuole primarie”. 

Il 29 maggio 2019  dalle ore 9:00, presso il centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania (V.le Africa n. 12),  

a conclusione  del progetto si terrà l’evento di presentazione dell’iniziativa dal titolo “Che siamo PARI lo imPARI 

a scuola  - Percorsi didattici per la comprensione delle differenze di genere”– in occasione del quale verranno 

presentati i lavori realizzati dalle 12 scuole che hanno partecipato al progetto regionale. La giornata che 

coinvolgerà alunni, docenti e famiglie - oltre ad essere un momento di incontro e confronto tra le diverse realtà 

scolastiche - sarà incentrata sui lavori realizzati dalle  classi che hanno aderito al progetto e sulla proiezione del 

video realizzato. 

Vista la rilevanza  dell’iniziativa,  le scuole interessate potranno aderire  all’evento in parola entro il 

prossimo 21 maggio 2019, fino a un massimo di 50 partecipanti e  per un totale di n. 3  partecipanti per scuola,  

iscrivendosi al form on line all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-che-siamo-pari-lo-impari-a-scuola-

61487716415.  A seguire sarà trasmesso il programma dettagliato. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa si invita alla massima partecipazione      

    

 

          Il Dirigente  
                    Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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