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Torino, venerdì 3 gennaio 2020 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole del I e II ciclo 

statali e paritarie 
del Piemonte 

 
e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 
 
 

Oggetto: Progetto “Dare Voce al silenzio” - A.S. 2019/2020 - Incontri di 
sensibilizzazione sul fenomeno dell’abuso e maltrattamento di 
minori  - Torino 16 gennaio 2020 Presentazione metodologia di 
lavoro della Comunità di Ricerca Filosofica e risultati del percorso 
A.S. 2018-19  

 

In seguito ai lusinghieri risultati conseguiti negli scorsi anni scolastici in cui si 
sono tenuti  incontri che hanno coinvolto 962 Insegnanti e Dirigenti iscritti, l’ 
Associazione Dare Voce al Silenzio Onlus proseguirà anche  per l’Anno Scolastico 
2019/2020 le attività rivolte a Dirigenti Scolastici, Insegnanti e Operatori 
prioritariamente  della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.  

Già dall’a.s. 2018/2019, l’attività progettuale di Dare Voce al Silenzio Onlus si 
è arricchita di un 3° livello, a completamento del 1° e 2° livello. Il 3° 
livello,  denominato Comunità di Ricerca Filosofica è destinato agli Insegnanti che 
hanno già frequentato il 1° e il 2° per fornire loro un setting di mutuo aiuto, di 
ideazione e di progettazione di attività.  

Questo ulteriore approfondimento è finalizzato a favorire e incrementare la 
tutela dei minori vittime di violenza, fornendo informazioni, competenze e 
soprattutto supporto e rafforzamento personale. 

Per meglio illustrare anche le nuove offerte formative e progettuali, 
l’Associazione Dare Voce al Silenzio Onlus ha organizzato un incontro con il Gruppo 
di Insegnanti che in questi mesi ha lavorato insieme, con l'obiettivo di condividere le 
idee, gli stimoli e le attività emerse dal confronto tra le diverse realtà e per 
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permettere agli insegnanti e quanti interessati ad iscriversi quest’anno al percorso di 
3° livello di conoscere la metodologia stessa.  

L’incontro avrà luogo:  

Giovedì 16 Gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

(inizio registrazione partecipanti alle ore 14,30) presso la FABBRICA DELLE E, Corso 
Trapani 91/b, Torino.  

Per partecipare è necessario iscriversi sul 
sito www.darevocealsilenzio.it compilando il format online.  Ulteriori chiarimenti 
possono essere richiesti direttamente all’indirizzo mail info@darevocealsilenzio.it.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

  

 

Allegato: programma incontro 16 gennaio 2020 

  

 

Il Dirigente 
Leonardo FILIPPONE 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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