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AI DOCENTI  
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  

Oggetto: Giornata eliminazione della violenza contro le donne – proposta della Biblioteca Emiliani 

“La violenza di genere è un crimine odioso che trova il proprio humus nella 
discriminazione, nella negazione della ragione e del rispetto. 
Una problematica di civiltà che, prima ancora di un’azione di polizia, richiede 
una crescita culturale. È una tematica complessa che rimanda ad un impegno 
corale. Gli esperti parlano di approccio olistico, capace di coinvolgere tutti gli 
attori sociali, dalle istituzioni, alla scuola, alla famiglia.” 

Franco Gabrielli 

Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

 
Gentili docenti, 

in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la 
Biblioteca Emiliani propone un’iniziativa offerta dal Sistema Bibliotecario Trentino – Servizio Attività e 
Produzione Culturale della PAT, in collaborazione con la casa editrice e centro studi Erickson. 

 
La psicologa Elena Stanchina, ricercatrice Erickson, dialogherà con Lorenza Poletti, scrittrice 

trentina sensibile al mondo delle donne. L’incontro vuole rappresentare un momento di riflessione sul 
tema della violenza contro le donne, animato dal profondo desiderio di mantenere alta l’attenzione su 
questo dramma sociale e culturale. 

 
Anche quest’anno i dati relativi ai drammatici fatti di cronaca sono preoccupanti e la pandemia, 

con le conseguenti restrizioni, ne ha ulteriormente peggiorato la statistica: 103 donne uccise nel 2021 - 
una ogni tre giorni - 87 delle quelli aggredite in ambito familiare. Di queste, 60 hanno trovato la morte per 
mano del partner o dell’ex partner. 

 
L’incontro on line è previsto per giovedì 25 novembre alle ore 17.30. I docenti e gli studenti 

interessati a partecipare sono invitati a darne comunicazione alla prof.ssa Laura Modena 
(l.modena@domir.i) entro martedì 16 novembre. Seguirà l’invio del link necessario per accedere alla 
videoconferenza. 

 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
- dott. Paolo Chincarini – 
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