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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

delle provincie di Bari e di BAT 

LORO SEDI 

Oggetto: 11 ottobre 2017: indifesa- la campagna di Terre des Hommes per i diritti delle 

bambine e delle adolescenti. 

L’11 ottobre del 2012, in occasione della Prima Giornata Mondiale per i diritti delle bambine, il 

Dipartimento per le Pari Opportunità del Governo italiano e alla presenza della Presidente della Camera, la 

campagna indifesa  insieme a Terre des Hommes Italia, recependo l’appello delle Nazioni Unite, ha avviato 

un’intensa attività di contrasto e prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, in Italia e nel 

mondo.   

Terre des Hommes, membro della campagna internazionale Girls not Brides (Spose non Bambine) 

e dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, con la campagna Indifesa in Puglia si avvarrà anche del 

supporto e della professionalità di Radio Kreattiva affinché anche la città di Bari, insieme a quella di Roma 

e di Milano, possa partecipare attivamente all’iniziativa in oggetto. Il coinvolgimento di Radio Kreattiva è 

figlio della sperimentazione del Dipartimento Pari Opportunità con Radio Indifesa che fa della web-radio 

strumento di comunicazione e motore di cambiamento per percorsi individuali e collettivi, con l’obiettivo di 

accompagnare i giovani studenti su azioni e contenuti positivi, per trasformarli in protagonisti di una nuova 

cultura contro la violenza,  chiamata #orangerevolution.  

Tanto premesso, si informano le SS.LL. che, anche quest’anno si celebra la Giornata Mondiale ONU 

delle Bambine e delle Ragazze il giorno mercoledì 11 ottobre 2017 dalle 9.00 alle 13.00 a Bari in piazza 

Cesare Battisti. 

Per tale occasione verrà organizzata una maratona radiofonica che vedrà il coinvolgimento delle 

redazioni di web radio già attive in alcuni istituti scolastici, la società civile e le studentesse e gli studenti, 

seguendo il format di Radio Kreattiva che nelle numerose maratone radiofoniche organizzate in questi anni 

ha saputo coniugare impegno e riflessione su tematiche importanti ed attuali, coinvolgendo attivamente i 

partecipanti. 

La presenza e la partecipazione delle scuole, di ogni ordine e grado, in piazza con micro eventi o 

flash mob dedicati è di fondamentale importanza per  un percorso di reale cambiamento culturale. 

Gli studenti potranno partecipare secondo le modalità di seguito indicate: 

1.   Predisporre un breve format radiofonico da inviare e che verrà messo in onda 

2.    Predisporre interviste da fare o rilasciare sul tema 

3.    Leggere testi significativi 

4.    Partecipare a un laboratorio di lettura sul tema dei diritti delle bambine 

5.    Animare la piazza con lavori realizzati in classe (cartelloni, prodotti audio e/o video) 

 

Si potrà partecipare inviando, entro il 3 ottobre 2017, la scheda qui allegata, debitamente compilata al 

seguente indirizzo mail: 

alessandrarizzi2@gmail.com 

 
Si prevede un tempo di partecipazione di circa 60 minuti. 

Certa del benevolo accoglimento della presente iniziativa,  saluto cordialmente 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
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