PROGETTO L.E.I. LIBERTA' EGUAGLIANZA IDENTITA'
Progetto volto alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne.
1) Sei rappresentazioni teatrali a cura dell’associazione culturale GRAIA al Teatro Rossetti;
cartellone spettacoli:
27/09/2018 ore 21.00 “Sui Gradini del cielo”- Sala Bartoli (prenotazione entro 25/9)
29/09/2018 ore 21.00 “L'inferno non esiste” - Sala Bartoli (prenotazioni entro 27/9)
11/10/2018 ore 20.30 “Omaggio a Fallaci – Le parole di Oriana Fallaci in concerto” - Sala
Generali (per adulti e giovani) (prenotazioni entro 8/10)
23/10/2018 ore 21.00 “La viaggiatrice con le ali” - Sala Bartoli (prenotazioni entro 19/10)
31/10/2018 ore 11.00 “Trenta rose Tea” – Sala Bartoli (prenotazioni entro 29/10)
05/11/2018 ore 21.00 “La Ciociara”- Sala Bartoli (prenotazioni entro 30/10)
Prenotazioni dei posti: comunicare all'ufficio Pari Opportunità il numero di studentesse e studenti
partecipanti, il recapito telefonico ed e-mail di almeno uno degli accompagnatori per eventuali
comunicazioni urgenti.
2) Una rappresentazione dello spettacolo LUNA DI MELE, che si terrà il 9 ottobre 2018
presso il Teatro Miela, successivamente seguito da dibattito formativo presso gli Istituti scolastici
che hanno aderito al progetto, a cura dell'Associazione di volontariato di donne LUNA E L'ALTRA,
vedi progetto in allegato.
Adesioni: comunicare la partecipazione all'ufficio Pari Opportunità entro e non oltre il 5/10/2018
(sono disponibili circa 290 posti) comunicando il numero di studentesse e studenti partecipanti, i
contatti mail dei docenti ed il recapito telefonico di almeno uno degli accompagnatori per eventuali
comunicazioni urgenti.
3) Laboratorio: produzione cinematografica e multimediale e comunicazione social come
strumenti e veicoli di un approccio comunicativo libero da stereotipi. La sezione prevede
l’attivazione di un laboratorio di produzione multidisciplinare in cui viene promossa la
partecipazione attiva di giovani degli istituti superiori da attivare nel primo semestre del 2019 a
cura di La Cappella Underground, vedi allegato programma.
Comunicare all'ufficio Pari Opportunità la manifestazione di interesse entro il 30/11/2018.
4) Corso residenziale di aggiornamento e formazione per docenti delle scuole di primo e
secondo grado, che si svolgerà nel mese di luglio 2019, a cura della S.I.L., Società Italiana delle
Letterate, in collaborazione con il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, vedi allegato
programma.
Prenotazioni: comunicare all'ufficio Pari Opportunità nome, cognome, istituto scolastico di
appartenenza, indirizzo e-mail ed un recapito telefonico entro il 31/12/2018.
In programmazione 5 workshop/laboratori con la collaborazione dell'Ordine dei Giornalisti
del Friuli Venezia Giulia: 2 incontri di aggiornamento e formazione per professionisti (giornalisti,
medici, giuristi, docenti, psicologi) e 2 momenti formativi per professionisti della comunicazione
(giornalisti, blogger, pubblicitari). Indicativamente gennaio/maggio 2019.
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