
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. M. Rocca”                           Associazione Diritti Umani  

Istituto Ad Indirizzo Musicale                             Contro Tutte Le Violenze Co. Tu. Le Vi. 

 

L’Istituto Comprensivo “P. M. Rocca” e l’Associazione Diritti Umani Contro Tutte le Violenze Co. Tu. Le Vi., 

coadiuvati dai volontari del Servizio Civile Nazionale Universale dello sportello di Alcamo, in occasione della 

giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promuovono le seguenti attività 

formative:   

 18 novembre (dalle ore 9,30 alle ore 11,00): Conferenza: “Rosso come le rose non come il sangue” 

nell’auditorium dell’Istituto per approfondire le tematiche sulla violenza e per conoscere gli Enti di 

supporto e sostegno delle vittime.  

Programma:  

 Saluti istituzionali della D.S. Silvana Genco.  

 Interverranno: 

Palma Camelia Aurora Ranno, Presidente dell’Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze  
               Co. Tu.  Le Vi. 
 
Avv. Pirrone Maria Cristina, l’OLP (operatore locale del progetto) dell’Associazione “CO.TU. LE VI.” e  

referente dello Sportello Antiviolenza di Alcamo collegato con lo Sportello“Diana” di Trapani. 

 

I volontari del Servizio Civile Nazionale Universale di Alcamo e di Trapani. 

 Esposizione dei lavori realizzati dagli studenti partecipanti al progetto “Noi non siamo indifferenti… noi 

diciamo basta! Scuola: prevenire la violenza è possibile!” 

 

 Dibattito e conclusione dei lavori. 

Moderatrice: la prof.ssa Lo Presti Ermelinda, Funzione Strumentale area 3. 

 25 novembre: attività di prevenzione della violenza sulle donne e conclusione del progetto “Noi non siamo 

indifferenti … noi diciamo basta!”, redatto e promosso dai volontari del Servizio Civile Nazionale Universale 

di Alcamo. 

Programma:  

 Realizzazione dell’installazione artistica temporanea “Omnia vincit amor” presso l’ingresso dell’Istituto 

(lato piazza Libertà). 

 Introduce la prof.ssa Lo Presti Ermelinda. 

 Saluti istituzionali della D.S. Silvana Genco. 

 Intervento dell’Avv. Pirrone Maria Cristina, l’OLP (operatore locale del progetto) dell’Ass. “CO.TU. LE VI.” e 

referente dello Sportello Antiviolenza di Alcamo collegato con lo Sportello“Diana” di Trapani. 

 Interventi e letture sulle considerazioni raccolte ed elaborate dai ragazzi sul tema della violenza di genere e 

sulle testimonianze di alcune vittime. 

 Esibizione delle maschere raffiguranti episodi di violenza. 

 Conclusione dei lavori a cura dei volontari del servizio Civile Nazionale Universale. 


