
25 novembre  - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Iniziative del territorio lombardo 

Titolo iniziativa Proponente Iniziativa 
 
Educazione alle 
differenze contro ogni 
forma di estremismo 
violento 
 
 

 
Scuola polo dell’Ambito 
Territoriale di Milano per 
l'Educazione alle differenze 
Istituto di Istruzione Statale 
«Oriani Mazzini» Milano 
 
 

Si tratta di un progetto realizzato dalla Scuola polo dell’Ambito territoriale di Milano per 

l’Educazione alle differenze – Istituto di Istruzione Statale “Oriani Mazzini di Milano” in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e l’Università Cattolica di Milano, il 

cui obiettivo è quello di potenziare le buone pratiche didattiche dei docenti dell’ambito territoriale di 

Milano. 

L’idea di base è quella di formare giovani cittadini che riconoscano, valorizzino e rispettino le 

differenze di genere, religiose, politiche, etniche e culturali, sviluppando una consapevolezza critica 

rispetto ai modelli proposti dalla società contemporanea. 

 

https://www.orianimazzini.edu.it/index.php/educarealledifferenze 

 

 

 
Inaugurazione panchine 
rosse 
 
 

 
ASST Gaetano Pini-CTO di 
Milano 

Cerimonia di inaugurazione con una conferenza in occasione del 25 novembre e taglio del nastro. 
Le panchine si trovano una al Presidio Pini in zona Crocetta, dove avverrà l’inaugurazione e l’altra al 
CTO di via Bignami, ovvero nelle aree verdi dei due presidi che hanno un pronto soccorso ortopedico 
dove spesso arrivano donne vittime di violenza fisica. 
L’installazione delle panchine si inserisce in un più ampio progetto sui temi della lotta alla violenza 
sulle donne e agli stereotipi di genere che prevede, tra le altre cose, un percorso di formazione per 
i dipendenti dell’ASST – Gaetano Pini- CTO Milano sul riconoscimento della violenza.  
 All’inaugurazione sono invitati gli Assessori regionali Gallera e Piani. 
 
 

 
Inaugurazione di un’aula 
dell’Istituto Floriani a una 
donna vittima di violenza 

 
 

 

Istituto Floriani Vimercate 
L’Istituto vincitore del Concorso Non Sei Da Sola premiato lo scorso anno ha realizzato, come 
prevedeva il concorso stesso, un laboratorio da intitolare a una donna vittima di violenza. 
L'intitolazione del laboratorio avverrà in data da destinarsi. 
 

 
 
 

https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=95388&origine=1&t=Vimercate%3

Ail+Floriani+premiato+al+concorso+%27%27Non+sei+da+sola%27%27 

https://www.orianimazzini.edu.it/index.php/educarealledifferenze


“Di pari passo” 
 
Pari opportunità anche 
nello sport 
 
 
 

Comune di Mantova 
 
Centro Aiuto Vita Mantova 
 
Più partner 

Si tratta di un webinar a conclusione del progetto “Di pari passo” presentato nell’ambito del bando 
regionale “Progettare la Parità in Lombardia 2019”. 
Si terrà il 24 novembre alle 17.00 e interverrà anche l’Assessore alle Pari opportunità di Mantova 
 
http://www.comprensivodue.edu.it/istituzione-dei-codici-tributo-per-il-versamento-tramite-f24-
delle-tasse-scolastiche-2/ 
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