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Titolo 

Panchina Rossa 

Prevenzione della violenza sulle donne 

 

Premessa 

L’iniziativa Panchina Rossa è finalizzata a ricordare le donne 

maltrattate e uccise da mariti, fidanzati e compagni, più in generale, le 

vittime della violenza. 

Allo stesso tempo rappresenta un luogo di incontro e di confronto per 

riflettere ogni giorno su un fenomeno drammatico e inaccettabile, ma 

purtroppo in costante crescita. 

 

Obiettivi 

Le finalità del presente progetto sono le seguenti: 

- Sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione delle violenze 

domestiche; 

- prevenire la violenza sulle donne; 

- far conoscere l’attività dei centri antiviolenza e delle 

associazioni ogliastrine; 

- promuovere il valore dell'accoglienza e dell'accettazione tra i 

giovani; 

- Proporre un momento di incontro e confronto; 

 

Azioni 

Il progetto prevede: 

• h. 11.30 – 12.45: l'organizzazione di un seminario all'interno di 

un istituto scolastico sul tema della "violenza contro le donne" 

rivolto ai giovani studenti. Durante il seminario verranno 

coinvolti i servizi sociali e esperti del settore. 

•  h. 12.45 – 12.15 svelamento della Panchina rossa in uno spazio 

scolastico e rinfresco. 

 

Qui di seguito la programmazione dell’evento: 

- Conduzione a cura di una moderatrice esperta 

- Interventi istituzionali  

- Interventi delle associazioni Anteas e Cittadinanzattiva degli 

altri ospiti 

- Rappresentazioni degli alunni (lettura di poesie e testimonianze) 



- Svelamento della panchina (precedentemente coperta) 

- Rinfresco 

La conduttrice e le coordinatrici del progetto prof.ssa Francesca Maxia 

e Alessandra Serra organizzeranno l'evento prendendo contatti con 

l'istituto scolastico coinvolto, preparando gli alunni nelle loro 

rappresentazioni (alcune settimane prima dell'evento) e programmando 

gli interventi previsti. 

 

 

Soggetti Coinvolti 

ANTEAS OGLIASTRA 

ANTEAS TERRITORIALI 

ANTEAS SARDEGNA 

ALTA FORMAZIONE E SVILUPPO 

CITTADINANZA ATTIVA 

SARDEGNA SOLIDALE 

 

 

 

Professionisti/Volontari coinvolti 

Conduttrice – Marinella Arcidiacono 

Coordinatore – dott. Stefano Porcu (psicologo di Sardegna Solidale) 

Prof.ssa Francesca Maxia (Cittadinanzattiva) 

 

 

Destinatari 

Gli studenti del biennio dell’Istituto (Industriali – Commerciale – 

Classico e Scientifico) 

 

 

 

Referenti  

Alessandro Serra – Presidente ANTEAS OGLIASTRA 

Via Deledda, 22 08048 TORTOLI' 

Tel. 0782.624115 

fax 0782.626268 

E-mail: anteas.ogliastra@tiscali.it 



 

 


