Comunicato stampa
Al via il concorso per la creazione di un logo e di uno slogan per il Fondo “Carla Zanetti”
Il concorso, con l’assenso del dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale dott. Giuseppe Petralia, è
destinato alle classi quarte degli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado, ed è volto alla
creazione di un logo e di uno slogan che andrà a definire il Fondo stesso.
Il Fondo è stato costituito a settembre 2013 presso la Fondazione della provincia di Lecco, su
iniziativa di Lucia Codurelli, in ricordo di Carla Zanetti, insegnante impegnata da sempre sul piano
educativo e della formazione.
Il Fondo Carla Zanetti ha come scopo l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza,
residenti sul territorio provinciale, individuando nell’indipendenza economica uno degli aspetti
chiave per l’autonomia della donna al fine di ottenere l’affrancamento da chi esercita
comportamenti violenti che, secondo le statistiche, avvengono per la maggior parte in famiglia.
Con il concorso s’intende promuovere nella scuola un approfondimento sul tema della differenza
di genere, conoscenza necessaria per una relazione tra pari, finalizzata al superamento della
violenza negli aspetti della vita quotidiana.
L’adesione al concorso è prevista entro il 20 gennaio 2014 mentre la consegna degli elaborati
per il 30 aprile p.v. La premiazione è programmata per il 31 maggio durante la manifestazione
“Studenti in Piazza”
In questi pochi mesi di vita del Fondo si è lavorato per definire criteri e modalità per l’inserimento
lavorativo delle donne vittime di violenza. Il tutto a stretto contatto con i “Telefono Donna” di
Lecco e Merate e mediante l’approvazione del Protocollo d’intesa tra Provincia di Lecco, Fondo
Carla Zanetti e Consigliera di Parità per l’Attivazione di azioni di facilitazione all’inserimento
lavorativo di donne vittime di violenza (già all’opera su 5 donne). In questo senso si sta
procedendo per avviare convenzioni con soggetti privati, compresa una cooperativa.
Il fondo ha raggiunto ad oggi quota 65.531 euro grazie anche agli eventi promozionali promossi
sul territorio (il concerto di domenica 15 e lo spettacolo “E fu chiamata Donna”di domenica 24
novembre).
Per informazioni:
•
•
•

fondozanetti@gmail.com 3357829699
Telefono Donna di Lecco: 0341 363484
Telefono Donna di Merate: 039 9900678

I versamenti devono essere effettuati alla Fondazione della provincia di Lecco Onlus, conto
corrente presso Banca Prossima (IBAN IT65 D033 5901 60010000 0003 286), indicando nella
causale Fondo Carla Zanetti.

