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Pescara. Pari Opportunità, manifestazione contro il bullismo 
PESCARA - IERI MATTINA SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL CONCORSO PRESSO LA SALA CONSILIARE ALLA 

PRESENZA DI DECINE DI STUDENTI. 

PESCARA - “Un dvd per raccontare il delicato tema della 

violenza sulle donne, visto e affrontato con gli occhi degli 

adolescenti che pure hanno saputo dimostrare un’incredibile 

maturità senza scadere nella pura retorica, ma piuttosto 

partecipando a un dramma che tante, troppe volte leggiamo 

sulle fredde cronache dei quotidiani, con la capacità di 

andare oltre la semplice notizia. E’ il lavoro prodotto dagli 

studenti della classe Ia B Amministrativi dell’Istituto Tecnico 

‘Tito Acerbo’ che si è aggiudicato il primo premio del 

concorso ‘La Violenza vista con i miei occhi’ promosso dalla 

Commissione consiliare Pari Opportunità. Dopo il successo 

registrato dalla prima edizione, già nei prossimi mesi 

avvieremo la preparazione della seconda edizione, 

coinvolgendo il maggior numero degli Istituti superiori della città”. Lo ha detto il Presidente della Commissione 

consiliare Pari Opportunità, Daniela Arcieri Mastromattei, che ha presieduto ieri mattina lo svolgimento della giornata 

conclusiva del concorso presso la Sala consiliare alla presenza di decine di studenti.

“Il progetto – ha ricordato il Presidente Mastromattei – è nato mesi fa nell’ambito della Settimana Contro la Violenza 

nelle scuole indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione, un’iniziativa rivolta ai nostri ragazzi che la nostra 

Commissione ha subito raccolto e rilanciato all’interno dei nostri Istituti con l’intento di dare voce agli  studenti, per 

consentire ai più giovani di raccontarci come vivono o vedono la violenza sulle donne troppo spesso, purtroppo, 

raccontata attraverso fredde immagini televisive. Pensiamo agli ultimi episodi di cronaca come l’omicidio Scazzi, 

l’omicidio della piccola Yara, un elenco infinito che comunque penetra nelle coscienze dei nostri ragazzi, episodi che 

vanno elaborati, anche spiegati, permettendo agli studenti di esprimere le proprie emozioni, i pensieri, di illustrare 

quelle stesse violenze riviste con i loro occhi. In particolare abbiamo proposto ai ragazzi di produrre un dvd, un 

cortometraggio, con la possibilità di affrontare varie forme di violenza, dunque non solo quella sessuale, ma anche i 

fenomeni di vessazione a scuola, in casa o sulla strada. Tanti gli Istituti che hanno aderito – ha proseguito il Presidente 

Arcieri Mastromattei – e che hanno inviato i propri elaborati entro la scadenza dello scorso 21 febbraio. E dopo 

un’attenta valutazione effettuata dalla giuria, composta dalla Commissione Pari Opportunità, abbiamo attribuito il primo 

premio alla classe Ia B Amministrativi dell’Istituto Tecnico ‘Tito Acerbo’ che ha prodotto un dvd sulla violenza sessuale 

sulle donne e alla quale abbiamo assegnato la Lavagna multimediale messa in palio, oltre alla pergamena ricordo. Il 

secondo premio è invece stato assegnato alla classe 3a E dell’Istituto tecnico ‘Manthonè’ che ha ricevuto una targa per 

un corto sul tema della violenza in senso generale. Infine è stata segnalata una studentessa che, fuori concorso in 

quanto il suo Istituto non ha aderito all’iniziativa, ha presentato un dvd a fumetti. Nei ragazzi abbiamo visto 

partecipazione ed entusiasmo e ora cominceremo a lavorare per la seconda edizione”.
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