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Assessorat de l’Éducation, 
de l’Université, des Politiques de la jeunesse, 
des Affaires européennes et  
des Sociétés à participation régionale 
 
Assessorato Istruzione,  
Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate  
 
 
TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 
 
Réf. n° - Prot. n.  
 
Aoste / Aosta  

 

 
 
 

E, p.c. 
 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado della Regione 
(comprese le paritarie)  

LORO SEDI 
 

Ai Direttori di: 
 Fondazione per la Formazione 

Professionale Turistica 
 CNOS-FAP Centro Nazionale Opere 

Salesiane-Formazione e Aggiornamento 
Professionale 

 Progetto Formazione SCRL 
LORO SEDI 

 
All ’assessore all’Istruzione, Università, Politiche 
giovanili, Affari europei e Partecipate 
On.le Luciano Caveri 
 
Alla Consigliera di parità 
Dott.ssa Foletto Katya 
consiglieradiparita@regione.vda.it 
 
Alla Presidenza del Consiglio regionale 

 
 

 
 

 Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - 
Iniziativa di sensibilizzazione Think about it to change - lunedì 21 novembre 
2022.   

  
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne, l’Ufficio Consigliera di parità e la Presidenza del Consiglio regionale con la 
collaborazione della Sovraintendenza agli studi propongono un’iniziativa di ascolto e di 
riflessione in relazione a temi quali la libertà delle donne, il rispetto del corpo delle donne e 
il rispetto dell’altro, le molestie, la violenza, il sessismo quali fenomeni da riconoscere e 
prevenire nella quotidianità. 
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L’evento che avrà luogo lunedì 21 novembre p.v., dalle ore 11.00 alle ore 
13.00, presso il Teatro Splendor di Aosta, è rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle 
scuole secondarie di secondo grado e presenterà il seguente programma: 

 

Ore 10,50 – Ingresso 
Ore 11,00 – Saluti istituzionali 
Ore 11,15 – Racconti e testimonianze di vissuti a cura del servizio Arcolaio e 

dell’Ordine degli psicologi della Valle d’Aosta 
Ore 12,00 – Gli aspetti comunicativo-relazionali e il linguaggio giovanile con la 

partecipazione di Noémie Rapetti e Jack Nobile 
Ore 12,45 – Dibattito 
 

Si precisa che per il raggiungimento della sede in cui si svolgerà l’iniziativa, 
le spese di trasporto sono a carico delle istituzioni scolastiche.  

 
Al fine di predisporre un’accurata pianificazione, le SS.LL. sono invitate a 

confermare l’adesione, via email, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, entro lunedì 14 
novembre p.v., segnalando il numero di studenti partecipanti e i relativi accompagnatori.  

 
Si invitano, inoltre, le classi partecipanti ad inviare all’indirizzo sopra 

riportato, entro lunedì 14 novembre p.v., quesiti e spunti di riflessione al fine di poter 
guidare i giovani protagonisti in modo attivo e costruttivo in questo percorso di riflessione. 

  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Laura Ottolenghi, 

ai numeri 0165/273921 - 335/5690230 oppure tramite e-mail, all’indirizzo 
l.ottolenghi@regione.vda.it. 

 
Seguirà locandina via email da diffondere agli interessati. 
 
È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Distinti saluti.  

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI                             

Marina Fey 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 


