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Vedano al Lambro, 18 Novembre 2021
 A tutto il Personale Docente
 Personale A.T.A.
 Ai Genitori
I.C.S- “Giovanni XXIII”
Vedano al Lambro
Sito Web

Oggetto: Richiesta di promozione iniziative di Ambito sulle pari opportunità e la
violenza di genere.
Con la presente si trasmettono in allegato le indicazioni di promozione iniziative di Ambito
sul tema della pari opportunità e della violenza sulle donne.
Il concorso alla sesta edizione si rivolge ai cittadini e agli studenti delle scuole del territorio e
ha scadenza il 30 novembre 2021.
L’obiettivo primario, oltre ai premi simbolici, è quello di coinvolgere i ragazzi in una
riflessione sul tema dell’acqua come bene prezioso e il concetto di femminile.
Dal 25 novembre in tutti i comuni saranno disponibili per il ritiro alcuni braccialetti rossi da
indossare per farsi promotori di un cambiamento culturale sul tema della violenza di genere e del
rispetto degli altri.
Si trasmettono a corredo le locandine.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Veruska Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93
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L'acqua che fa bene...anche al sociale

CONCORSO FOTOGRAFICO - 6^ EDIZIONE

L'acqua,
sostantivo femminile
Partecipa nella sezione SENIOR o STUDENTI inviando una foto che associ
l’ACQUA a qualsiasi libera interpretazione che la leghi al tema della DONNA
e della FEMMINILITA'.
Potrai essere tu il vincitore e il protagonista della mostra finale.

INVIO FOTOGRAFIE entro il 30 novembre 2021
Il concorso rientra nelle iniziative di sensbiliazzione e promozione della cultura della parità di
genere e della lotta contro la violenza di genere dell'Ambito di Carate Brianza.

INFO E REGOLAMENTO:
WWW.GOODMORNINGBRIANZA.IT
info@goodmorningbrianza.it
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