
 

 

Mercoledi 27 novembre  

ore 10:00,  

nella Sala Consiliare 

 "Silvia Ruotolo"  

    Via Morghen, 84 - Napoli 

si terrà: 

un incontro – dibattito   

con i Giovani delle  

scuole superiori  

del territorio  

Vomero - Arenella 

 

 
 

 
Il 25 novembre  

ricorre  
La Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza 
sulle donne.  

 

“DICIAMO NO ALLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE” 

 Promosso: 
*5° Municipalità  
Vomero Arenella  

 
*E.I.P ITALIA   

“Scuola strumento di pace” 
  

in collaborazione  con le 
Istituzioni e le Associazioni del 
territorio che si occupano del 

contrasto dei fenomeni di 
violenza sulle donne. 

Municipalità 5°
Vomero.Arenella  

Le consigliere: Cinzia Del Giudice,  
Maria Grazia Vitelli .Le assessore:  
Clementina Cozzolino, Ida Francioni. 

E.I.P.ITALIA  

   Associazione Nazionale 
“Scuola strumento di pace” 

PROMUOVONO

INCONTRO -DIBATTITO  

27 /11/2013 ore 10  
 sala “ Silvia Ruotolo” 

sul tema : 
“25 NOVEMBRE , 

GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE                               

 
 



   In prossimità del “25 Novembre, 

Giornata Internazionale per la 

eliminazione della violenza contro le 

donne“ ,nasce l’esigenza di 

realizzare un incontro - dibattito sul 

tema della violenza sulle donne con 

le scuole del territorio ,presso la 

Sala Consiliare “Silvia Ruotolo“ della 

5° Municipalità. Negli ultimi anni la 

violenza contro le donne ha avuto 

un aumento di casi su tutto il 

territorio nazionale. La piaga subisce 

contorni ancora più gravi se si pensa 

che molto spesso, a causa della 

paura, la donna stessa non denuncia 

la violenza subita. L’idea di questo 

incontro nasce proprio dalla 

possibilità di creare una cultura di 

solidarietà e di aiuto alle donne in 

difficoltà, partendo proprio dagli 

adolescenti delle scuole superiori. 

Lo scopo degli esperti sarà quello di 

dare risposte concrete alle richieste 

dei ragazzi partecipanti. All’incontro 

dibattito  saranno presenti  : 

                                                        

   

Saluti  del  Presidente   
della  

5° Municipalità  
Vomero Arenella   

   
 Mario Coppeto 

 
 
 
 
 

Introduce,  
coordina  e  modera 

Ersilia Di Palo  
-Docente materie  letterarie   

-Responsabile settore nazionale e 
della   Campania  “Arti  Visive “ E.I.P. 

Italia . 

 

 

 
 
Interverranno 
 
Giuliana Covella- Giornalista –Scrittrice. 
Autrice del libro “Fiore come me” 
 
Ferdinando Maddaloni – Attore  
 
Alessia Schisano- Avvocato  Diritti Umani e 
Famiglia 
 
Marina Tesorone- Ginecologa- 
Responsabile Unità  Operativa Materno 
Infantile D.S.B. 27 ASL Napoli 1 centro 
Segretario Regione Campania Associazione 
Ginecologi Territoriali (A.GI.TE.) 
 
Luciana Nunziante –Dirigente  
Psicologa distretto 27 Asl Napoli 1 Centro, 
e  coautrice del video: “La violenza contro 
le donne: 8 marzo donna...per non 
dimenticare  
 
Mario Guarino – Dirigente  medico 
d'urgenza, referente  sportello rosa  
Ospedale San Paolo. 
 
Paola Calvi-  Educatrice - Counselor 
 
Associazione culturale di  promozione 
sociale  Cento Passi. Ruolo della scuola 
nell’educazione sentimentale 
 

Saluti 


