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Illustre Dirigente, 

Sapienza Università di Roma e la Fondazione Roma Sapienza hanno piacere di invitare il suo 
Istituto alla manifestazione che si terrà il 6 marzo prossimo presso l’Aula Magna del Rettorato 
dalle 9.30 alle 12.30 rivolto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di secondo grado e 
dell’Università. 
L’evento anticipa di due giorni la Festa della donna (domenica 8 marzo) ma non ha l’intento 
di celebrare letteralmente tale festività, bensì cogliere l’occasione per istituire un processo di 
riflessione sul rispetto di genere. 
Ogni giorno i canali mediatici ci informano su episodi di discriminazione, di bullismo, di 
cyberbullismo, di odio in rete aventi come tema centrale quello dell’appartenenza di genere. 

Dopo i saluti istituzionali, interverrà l’Osservatorio per le discriminazioni di genere diretto dal 
Prefetto Rizzi, Vice Capo della Polizia di Stato. Successivamente, ENEL darà dimostrazione 
di un paio di “pillole” del corso di difesa e protezione personale che ha visto con successo 
molti cicli in varie città. Tali dimostrazioni sarebbero focalizzate sull’evidenziare come ci si 
può trarre in salvo se si viene aggrediti. 
Infine Matilde d’Errico, (Autrice, regista e presentatrice delle trasmissioni di RAI TRE 
Amore criminale e Sopravvissute) intervisterà due donne che sono riuscite ad uscire dal ciclo 
della violenza e che dunque si sono tratte in salvo. L’obiettivo è quello di sottolineare 
l’empowerment delle donne e come la forza e la resilienza possono far uscire dalla tragedia 
della violenza. 
Si propone inoltre di chiudere con la possibilità di munire i ragazzi di un piccolo dispositivo 
che si possa “accendere” in modo da dare un significato simbolico di sguardo sul futuro, una 
luce che si accenderà nel buio della sala e indicherà che nei rapporti umani la luce è civiltà 
illumina il cammino. 
Per confermare la partecipazione delle classi all’evento, è necessario contattare la Fondazione 
Roma Sapienza, entro e non oltre il 28 febbraio p.v. (mail fondazionesapienza@uniroma1.it; 
tel. 06 49690363).
Nell’auspicio di una vostra massiva presenza, al fine di offrire ai ragazzi una sensibilizzazione 
preziosa, vi inviamo i nostri migliori saluti. 
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