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Oggetto: Mostra “Anche la cancellazione è violenza”
In occasione della "Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne", martedì 23 novembre alle ore 11, presso l’atrio dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia
dell’Emilia-Romagna
Romagna verrà inaugurata la mostra "Anche la cancellazione è
violenza" alla
la presenza delle istituzioni e dei giornalisti.
In tale occasione la prof.ssa Centineo interverrà insieme ad un piccolo gruppo di
studenti per presentare un lavoro di educazione civica svolto nelle proprie classi durante
lo scorso anno scolastico e collegato alla mostra in oggetto; infatti tre dei pannelli
presenti sono stati realizzati da alunne e alunni delle attuali classi 3C, 4A e 4B.
La mostra è visitabile dal 23 al 26 novembre dalle 9 alle 18 con ingresso gratuito;
gratuito
per ulteriori informazioni si veda l’invito allegato e il link al catalogo della mostra
Bologna, 16 novembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

Assessorato Montagna, Parchi e forestazione, Aree interne,
Programmazione territoriale, Pari Opportunità

25 novembre 2021 | Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne

“Anche la cancellazione è violenza”
Mostra sulle biografie di donne cancellate dai libri di scuola.
Un progetto a cura del Collettivo RiVoltaPagina

ANCHE LA
CANCELLAZIONE
È VIOLENZA

inaugurazione 23 novembre 2021 ore 11.00
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

23 > 26 novembre 2021
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

ingresso gratuito
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, per accedere alla mostra è obbligatorio essere
in possesso del green pass. Al fine di poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il
rischio di contagio è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere una distanza interpersonale di almeno
un metro, rilevare la temperatura mediante termoscanner all’ingresso, igienizzare le mani.

Per informazioni: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it
tel. 051.527 5427

La Regione Emilia-Romagna contrasta
ogni forma di violenza sulle donne
ed è impegnata a costruire una cultura
del rispetto libera dagli stereotipi di genere.
la mostra è a disposizione degli enti pubblici che ne faranno richiesta e disponibile on-line

