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“A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione 
delle pari opportunità e la prevenzione del fenomeno della 

violenza maschile contro le donne L.R. 11/2012 
CUP E89J21016480001 

RETE PROVINCIALE DI COMO 
 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “A scuola contro la violenza sulle donne”, realizzata e finanziata nell’ambito del Bando regionale finalizzato all’individuazione 
di 12 progetti di reti di scopo provinciali per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne (legge 

regionale n. 11/2012)., ai sensi della D.G.R n. 5473 dell’8 novembre 2021 
 

Prot. n. e data, vedere protocollo informatico           
                                           

Ai referenti della rete “A scuola contro la violenza sulle donne” 
Ai docenti interessati 

 
Alla prof.ssa Mariacira Veneruso – UST Como 

 
 
Oggetto: invito a evento in occasione della “giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne” 
in collaborazione con Camera di Commercio di Como-Lecco 
 
In occasione della commemorazione della “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle 
donne”, si comunica che in data giovedì 24 novembre 2022 dalle 10:30 alle 11:30 verrà realizzato un evento 
coreutico-musicale-letterario presso l’auditorium dell’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como, in collaborazione 
con la Camera di Commercio Como-Lecco Comitato Imprenditoria Femminile e il Liceo coreutico/danza 
Giuditta Pasta.  
 
Si tratta di una rappresentazione musicale/danza a cura del Liceo coreutico/danza Giuditta Pasta di Como, 
con un reading a cura degli studenti dell’ITIS “Magistri Cumacini” di Como, che intervallerà i singoli atti con 
passi della Costituzione e/o passaggi importanti della letteratura riguardanti la condizione della donna. 
 
Si allega la locandina dell’evento. 
 
I docenti che volessero partecipare sono i benvenuti; si chiede a tal fine di compilare il seguente modulo: 
 
https://forms.gle/aqZeaD8Y56GFuV8a7 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
     s.m.i. e norme collegate 

 
allegato 1 – locandina evento 
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In occasione della 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Como-Lecco 
organizza in collaborazione con

ITIS Magistri Cumacini e il Liceo Giuditta Pasta di Como

M'ama o non m'ama
Non è amore, se si tratta di violenza e di possesso

Giovedì 24 Novembre, dalle 10.30 alle 11.30 
presso l’Auditorium ITIS Magistri Cumacini di Como - Via V. Colombo

“A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione delle pari opportunità 
e la prevenzione del fenomeno della violenza maschile contro le donne L.R. 11/2012

CUP E89J21016480001
RETE PROVINCIALE DI COMO

Comitato Imprenditoria Femminile
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