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       OGGETTO: INCONTRO CON VALENTINA PITZALIS E L’ASSOCIAZIONE  

                             FARE PER BENE - IL PETALO BIANCO 

     Si comunica che GIOVEDI’ 20 OTTOBRE p.v., dalle ore 9,00 alle ore 11,00, nello Spazio Brera2 di 

via Papa Gregorio ospiteremo Valentina Pitzalis, con Giusy Laganà, Referente dell’Associazione Fare 

per Bene e  Cinzia Macchi de La  Milanesa, famoso marchio di borse innovative.  

    Valentina Pitzalis, vittima di un brutale atto di violenza di genere, ci parlerà della sua esperienza con 

il coraggio e la forza d’animo che la sostengono nel lungo periodo di riabilitazione.   

    Giusy Laganà presenterà il Progetto di prevenzione e sensibilizzazione #mamaononmama realizzato 

dall' associazione FARE X BENE, in collaborazione con il GRUPPO COIN e LA 

MILANESA, brand di borse.  

     Il progetto #mamaononmama, ideato da FARE X BENE e realizzato grazie alla partnership con 

il Gruppo COIN, nasce a supporto dello sportello psicologico gratuito Il Petalo Bianco, dedicato alle 

donne vittime di violenza di genere, aperto quest’anno in due negozi Coin (Milano V Giornate e 

Catania).   

     Cinzia Macchi de La  Milanesa e la Professoressa Fonte illustreranno il Progetto condiviso che 

prevede la realizzazione, da parte dei nostri studenti di Design della Moda, di un modello di borsa da 

mettere in vendita nello Store COIN nella settimana del 25 novembre (giorno di commemorazione 

contro la violenza sulle donne).  

     La borsa che gli studenti del nostro Liceo realizzeranno sarà patrocinata da La Milanesa  che sostiene 

l’Associazione Fare per Bene contro la violenza di genere.               

     Il ricavato delle vendite sarà devoluto all'Associazione Nestore di piazza Cantore (zona Naviglio). 

     In occasione dell’evento, lo Spazio Brera2 potrà ospitare massimo 5 classi in presenza, mentre tutte 

le altre potranno collegarsi all’evento via Streaming, tramite le Lim presenti nelle aule, unicamente  

cliccando sul link https://tinyurl.com/noviolenza2022,. 

        Gli alunni che nella sede di via Hajech saranno presenti nei Laboratori, potranno assistere alla 

diretta in Sala Hajech.  Gli altri resteranno nelle aule di appartenenza. 

Tutte le classi sono invitate a partecipare a questa iniziativa contro la violenza di genere.                                                                

 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                    Emilia Ametrano 
                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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