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OGGETTO: Campagna permanente della Polizia di Ststo contro la violenza di
genere "QUESTO NONE' AMORE" - Iniziative del 14 febbraio
2020 e 8 marzo 2020.

Si allega comunicazione inerente l'oggetto.
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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Ai Dirigenti scolastici
di Tutti gli Istituti
della Provincia
LOROSEDI

e p.c. Questura di Siracusa

Oggetto: Campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere
"Questo non è amore"
Iniziative del 14febbraio e 8 marzo 2020

La violenza di genere sta diventando un fenomeno dai contorni sempre pm
preoccupanti, solo nel primo mese di questo 2020 si sono già registrati 12 casi di
femminicidio accertati.

Facendo seguito alla nota della Questura di Siracusa, avente pari oggetto, si
comunica che la Polizia di Stato, ritenendo fondamentale la lotta a questo fenomeno
attraverso la promozione di una cultura di genere che miri ad eliminare retaggi culturali e
discriminazioni, ha attivato una serie di campagne di sensibilizzazione sul tema anche in
collaborazione con altre istituzioni.

Al riguardo la Questura di Siracusa ha realizzato un cortometraggio dal titolo
"Questo non è amore" della durata di 5 minuti, e propone alle scuole la visione del
videoclip nei giorni del 14febbraio e/ o 8marzo, giornate di forte significato simbolico tra i
giovani.

Vista la valenza dell'iniziativa gli Istituti che intendessero aderire all'iniziativa, nel
rispetto della propria autonomia, possono visionare il cortometraggio al seguente link
https://youtu.be/3N01xpgmUmg e approfondire attraverso un dibattito l'argomento.
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