
Lunedì 23 Novembre 2020
INAUGURAZIONE 
Settimana del Rispetto e Mostra diffusa
“Le parole del rispetto, le parole che 
uccidono”

ORGANIZZATORI:
- Comune di Limbiate
  Mostra diffusa dal 23/11 al 30/11/2020
- IIS “Castiglioni”di Limbiate
- Comune di Cesano Maderno
   Mostra diffusa dal 19/11 al 10/12/2020
- IIS “E.Majorana” di Cesano Maderno
- IIS “Vanoni” di Vimercate
lancio del concorso per tutte le scuole della 
provincia: “amore?” organizzato dall’ IIS 
Majorana e UST

Martedì 24 Novembre 2020
“WIN-WIN. Se non mi metto in gioco 
non vinco”

ORGANIZZATORI
- IIS “Vanoni” DI VIMERCATE (MB)

Mercoledì 25 Novembre 2020
INFIORATA WEB: 
Pubblicazione sul Blog d’Istituto Digital-
PINO dei lavori degli studenti.

In continuità con l’Infiorata cittadina dello 
scorso anno, vogliamo quest’anno riempire
la rete di “fiori” con foto, poesie testi e 
video originali prodotti dagli alunni.

N.B. Le scuole potranno partecipare, inviando il mate-
riale e segnalando la classe dell’istituto e il docente refe-
rente.

ORGANIZZATORI:
-I.T.I. “P. Hensemberger” di Monza

Giovedì 26 Novembre 2020
Videoconferenza “.Ma… com’eri ve-
stita?”

Presentazione di opere della mostra 
internazionale omonima insieme al 
tocco originale
di un’artista.

Moderatrice: prof.ssa Barbara Arosio

ORGANIZZATORI:
-I.I.S. “M. L. King” di Muggiò

Venerdì 27 Novembre 2020
Seminario formativo/informativ online

“Donne, amori e Rete: i confini violati”
L’educazione al rispetto oltre ogni forma 
di violenza.

- h 14.45: Accoglienza dei partecipanti

- h.15.00: Saluti istituzionali

- h 15.15: Interventi degli ospiti relatori
. Rappresentanti delle Istituzioni
. Rappresentanti del mondo della 
Giustizia
. Operatrici dei Centri antiviolenza 
e la testimonianza di una vittima

-h 17.30: Conclusione dei lavori

In occasione della Giornata  Internazionale  contro la violenza sulle donne, La 
Rete di scopo A scuola contro la violenza sulle donne MB”, scuola capofila IIS 
“E.Vanoni” di Vimercate, in collaborazione con Istituzioni Provinciali,  Ammi-
nistrazioni comunali e Centri Antiviolenza della Rete Artemide, ha  lanciato una  
campagna di sensibilizzazione denominata “RESPECT WEEK 2020”:  tutti gli 
eventi della settimana ricompresa dal 23 al 27 novembre 2020 rappresenteranno  
una importante occasione di riflessione per studenti e studentesse così come per 
lavoratori e lavoratrici sulla tematica dell'educazione al rispetto e nello specifico 
al contrasto alla violenza sulle donne. 
L’iniziativa è parte del progetto di Rete, nato dalla Convenzione con USR Lom-
bardia e Regione Lombardia, che ha finanziato il progetto.

Dalla straordinaria e inarrestabile spinta del mondo della scuola che dialoga con 
le Istituzioni e gli Enti di settore, è nata la “Settimana del Rispetto”, che ha visto 
la sua prima edizione lo scorso anno e intende anche quest’anno promuovere la 
cultura del rispetto per contrastare con la gentilezza, con l’amore e con un “fiore 
per tutte” il fenomeno della violenza sulle donne attraverso l’educazione, l’ist-
ruzione e la non violenza.
L’iniziativa prevede un ciclo di eventi online, che sono stati pensati per far in 
modo che oggi, proprio in ragione della situazione che stiamo vivendo, non si ab-
bassi la guardia su tematiche come la violenza sulle donne, in tutte le sue forme, 
sull’isolamento sociale e sul senso di “solitudine” che affligge come violenza si-
lente, nascosta e logorante, e su queste forme di violenza che si si sono accentuate 
e aggravate con l’utilizzo della RETE. La Rete è diventata, oggi, lo strumento 
principale attraverso cui perpetrare la violenza nei confronti delle donne.

Le iniziative sono svolte all’interno della Rete costituita nell’ambito della 
convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia per il progetto

“A scuola contro la violenza sulle donne.
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