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Prot. 21808                                                                                                         Palermo, 14-11-2013 
 

                                                                                                                       
Alle scuole della Regione Sicilia  

 
 

Oggetto: “La voce della musica contro la violenza alle donne”.- Iniziative per la giornata 
Internazionale contro la violenza verso le donne del 25 Novembre 2013 
 
Gentile Dirigente, 
il fenomeno della violenza contro le donne ha assunto connotazioni di una tale gravità da rendere 
urgente e necessario l’impegno di tutte le istituzioni per azioni coordinate  di prevenzione e 
contrasto. 
E’ a partire da questa consapevolezza che l’Ufficio Scolastico Regionale è da tempo impegnato a 
promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione volte a coinvolgere sempre più studenti e 
docenti delle scuole siciliane.  La Scuola, infatti, è uno dei luoghi privilegiati in cui è possibile 
lavorare per la costruzione di una “nuova” cultura della relazione fra i sessi fondata sul rispetto 
delle Differenze e sull’accoglienza dell’Alterità. 
A tal fine, si ritiene importante aderire all’evento che il Coordinamento 21 luglio Palermo e il 
Centro Antiviolenza Le Onde Onlus stanno programmando per il 25 novembre, Giornata 
Internazionale contro la violenza alle donne. Si tratta di un Concerto, la cui idea, partita dalle 
musiciste dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, è stata accolta e promossa dalla Fondazione. 
L’iniziativa, descritta nella scheda in allegato, coinvolge il mondo dell’arte e della cultura in un 
sempre maggiore impegno sociale che aumenti la possibilità di rendere “visibile” un fenomeno che, 
purtroppo, spesso si mantiene ancora sommerso e/o nascosto. L’iniziativa, nello stesso tempo, 
intende valorizzare le donne nelle loro espressioni artistiche e culturali. 
Il Programma prevede uno spazio dedicato alle scuole per la mattina del 25 novembre ed alcuni 
incontri  che le Associazioni Organizzatrici dell’evento realizzeranno all’interno delle scuole stesse. 
Per le ragioni suddette, ci auguriamo che la sua Scuola aderisca all’iniziativa autorizzando la 
partecipazione di alcune classi alle prove generali previste la mattina del 25 novembre dalle ore 11 
alle ore 12,30. 
 
Cordialmente, 

Il Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 

 
 

Per partecipare alle prove generali, previste la ma ttina del 25 novembre  
2013, le scuole debbono contattare la referente del l'iniziativa al  
numero 3497759198 per concordare modalità e numero di posti disponibili. 
 

 


