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Circ.  179         Ariccia, 01/03/2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

OGGETTO: Progetto Io non odio” seconda edizione   2020-2021 REGIONE LAZIO  

     
si comunica che il Progetto ”Io non odio” della Regione Lazio edizione  2020 - 21, presenta un 

nuovo appuntamento, rivolto ad insegnanti e studenti, in modalità a distanza che si terrà  

LUNEDI' 8 MARZO dalle 11 alle ore 13 circa. 

Nella giornata internazionale dei diritti della donna, IO NON ODIO, dedica un nuovo evento alla 

forza delle donne: le conquiste sociali, economiche e politiche come anche le discriminazioni e 

le disuguaglianze, saranno affrontate dalle ospiti della giornata: giovani donne, per lo più 

under 35, ci racconteranno la loro esperienza e la loro visione. 

Ciascuna ospite, in un breve intervento, sarà chiamata a riflettere su una specifica parola o 

concetto che esprima il proprio percorso in relazione all’essere donna oggi.  

Tra le ospiti al momento confermate: la giornalista Rosa Polacco, la scrittrice Jennifer Guerra, 

la scrittrice Espérance Hakuzwimana, la cantautrice Joan Thiele, l'atleta Martina Caironi, 

l'artista Alice Pasquini, l'attivista Dina Gini e l'imprenditrice Valeria Cagnina.  

Aprirà l'appuntamento Giovanna Pugliese, Assessora pari Opportunità Regione Lazio. 

MODALITA' DI FRUIZIONE: seguiremo la diretta dell'evento sulla pagina Youtube di Lazio 

Innova. Quanto prima sarà fornito il link per accedere.  

DOMANDE                                                                                                                                                                               

Durante l'appuntamento ci sarà un momento dedicato alle domande alle quali le ospiti 

potranno rispondere. Vorremmo individuare un ragazzo o una ragazza, che diventi 

rappresentante della classe oppure della nostra scuola per questo evento, collegato in diretta 

così da avere la possibilità durante il question time di porre una domanda che avete pensato 

insieme a cui risponderanno gli ospiti.  

Nella speranza che l'iniziativa possa essere gradita a studenti, docenti e famiglie, la referente 

di Educazione Civica per il triennio del Linguistico sottolinea la valenza formativa e civica 

dell’incontro, nonché l’opportunità per i docenti partecipanti di considerare le ore come attività 

asincrona.  

Per informazioni e adesioni rivolgersi alla docente referente V. Di Cesare tramite mail 

istituzionale  

(dicesare.valeria@liceojoyce.it) entro il 3, massimo 4 marzo p.v.. 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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