
 

 

 

   
 

 
IV Settimana contro la violenza 2012-2013 

 
La IV Settimana nazionale contro la violenza è un’iniziativa dei Ministeri delle Pari 
Opportunità e dell’Istruzione che realizza attività di sensibilizzazione, informazione e 
formazione destinate agli studenti, ai genitori e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado per affrontare i temi della violenza e della discriminazione.  
L’obiettivo complessivo è quello di avviare un processo di conoscenza e riflessione sul tema 
della violenza e della discriminazione nei confronti del diverso contribuendo a incidere 
positivamente sulle dinamiche psico-sociali che sottendono la violenza e la discriminazione 
legate a: origine o appartenenza etnica o nazionale; orientamento sessuale e identità di genere; 
genere; disabilità; età; convinzioni religiose o filosofiche. 
 
Gli interventi, sono realizzati da esperti ed operatori che lavorano con alcune categorie di 
persone a forte rischio di violenza e discriminazione.  
Tra le Organizzazioni partecipanti al progetto c’è la Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap (FISH) che, con i suoi esperti elabora e realizza interventi sui temi della violenza 
e della discriminazione legata alla disabilità e partecipa a interventi realizzati congiuntamente 
con esperti delle altre organizzazioni partecipanti.  
In occasione del 3 dicembre  Giornata Internazionale delle persone con disabilità, il 
progetto intende offrire un’occasione di confronto e di approfondimento per studenti ed 
insegnanti su alcuni temi legati alla discriminazione delle persone con disabilità.  
 

 Lunedì 3 dicembre 2012 
Aula Magna Itis A. Volta 

Via Giovanni XXIII, 9, Lodi 
Ore 10-13 

 
Apertura e introduzione dei lavori a cura di Marco De Giorgi 

(Direttore Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) 
 

Intervento di Silvana Cesani 
(Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lodi) 

 
Intervento di Mariano Peviani 

(Assessore alla Cultura, Istruzione, Servizi Sociali della Provincia di Lodi) 
 

“La diversità ha gli stessi diritti”, di Daniela Martinenghi 
Presidente di Anffas Crema 

 
Visione della video-inchiesta “Interviste su noi stessi: dal personale all’interpersonale”  

realizzato da Enzo Berardi con interviste a cura di Silvia Maffei 
 

Discussione con i ragazzi e gli insegnanti 
 

Coordina i lavori Matteo Schianchi (FISH) 
 
 

Segreteria organizzativa: FISH onlus Tel. 06.78851262 presidenza@fishonlus.it  


