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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado di  Foggia e Provincia 
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Si inoltra per competenza e conoscenza a tutti i Dirigenti Scolastici l’invito da parte 

dell’Associazione Impegno Donna alla partecipazione del corso di formazione 

SENTINELLE nell’ambito del progetto SVOLTARE, acronimo di “Superare la violenza 

attraverso Orientamento, Lavoro, Tutela, Autonomia, Ricostruzione dell’essere. 

L’ Italia è un  Paese in cui la violenza contro le donne è un fenomeno ampio e diffuso 

ancora molto sommerso. L’Istat  registra 6 milioni 788 mila  vittime per violenza fisica o 

sessuale.  Il femminicidio è attualmente una delittuosa forma di incapacità di gestire conflitti 

o aggressività di vario genere. La componente psico-sociale è il determinante al non 

superamento delle difficoltà nella coppia, che vede di conseguenza la donna oggetto di 

omicidio. L’Associazione Impegno Donna si propone come obiettivo di formazione creare  

Sentinelle antiviolenza a tutela delle donne. 

La formazione è a titolo gratuito e sarà realizzata in due contesti territoriali:  S. Severo e S. 

Giovanni Rotondo. 

Alla presente si allega programma e locandina degli incontri. 

Confidando in un’ampia diffusione dell’evento e partecipazione dei docenti invio i miei più 

cordiali e sentiti  saluti 
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