
 

 

 Brescia, 19 ottobre 2022 

 

Ai dirigenti scolastici e referenti delle scuole 

facenti parte la rete 

Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di Brescia e provincia 

Ai genitori 

Oggetto: Rete A scuola contro la violenza sulle donne  - Formazione per i genitori 

 

Si porta a conoscenza degli incontri di formazione per i genitori, che rientra nella vasta 

programmazione degli eventi che si svolgeranno durante l’anno scolastico in corso, organizzati dalla 

rete “A scuola contro la violenza sulle donne”. 

Essendo i tempi molto stretti, scadenza di iscrizione entro il 24 ottobre p.v., siamo ad inviare il 

programma degli incontri con preghiera di diffusione ai genitori della vostra scuola/istituto. 

Seguirà a breve la locandina con la programmazione completa. 

Si ringrazia per la collaborazione, 

Cordiali saluti 

        La Dirigente scolastica 

                 Elena Lazzari 

       Scuola capofila della rete “A scuola contro la  

violenza sulle donne” 

        

 

Rete “A scuola contro la violenza sulle donne” – Rete di Brescia e provincia 

a.s. 2022-2023 

 

FORMAZIONE PER I GENITORI 

Form per iscrizione da compilare entro il 24 ottobre 2022 

https://forms.gle/zcozTriPXjrYjo3q7 

Programma genitori (ottobre-novembre 2022) 

25 ottobre 2022 – ore 18.00-20.00 (Incontro online) 

La comunicazione non violenta in ambito familiare 

Dott.ssa Cinzia Mammoliti 

O3 novembre 2022 – ore 18.00-20.00 (incontro online) 

La protezione delle vittime di violenza 

Magistrata Barbara Benzi e Avvocata Beatrice Ferrari 

https://forms.gle/zcozTriPXjrYjo3q7




 

 

25 novembre 2022 – ore 18.00-20.00 (Incontro online) 

Violenza di genere e dinamiche familiari 

Prof.ssa Piera Stretti, Moira Ottelli, Laura Fochesato, 

Annamaria Gandolfi 

Programma genitori (marzo -aprile 2023) 

08 marzo 2023 – ore 18.00-20.00 (incontro online) 

Educazione finanziaria di base: la gestione del budget familiare  

Dott.ssa Marta Modonesi (Banca d’Italia filiale di Brescia) 

22 marzo 2023 – ore 18.00-20.00 (incontro online) 

La gestione del patrimonio familiare e degli investimenti 

Dott.ssa Elena Peperoni (Consiglio notarile di Brescia) 

14 aprile 2023 – ore 18.00-20.00 (incontro online) 

Opportunità di lavoro al femminile 

Dott.ssa Ninì Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 


