
 

 

 

Conversano, come da segnatura 

Alle Avvocate 
Rosa Chieco 
Patrizia Ciorciari 
 
Al Sito web 
Alla bacheca del portale Argo 
 
p.c. 
All’intera comunità  
del Liceo San Benedetto 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 

 

Oggetto: Ringraziamenti per l’intervento delle Avvocate Rosa Chieco e Patrizia Ciorciari del 16 novembre 

2021. Progetto Novembre in rosso 2021 

Nell’ambito del progetto “Novembre in rosso 2021” del Liceo San Benedetto, martedì 16 novembre u.s. 
si è svolto nella Basilica Cattedrale “S. Maria Assunta” di Conversano l’incontro “Per voci non più sole. Dialoghi 
per la tutela”.  

L’incontro si è potuto svolgere grazie anche alla disponibilità degli spazi concessi dalla Diocesi di 
Conversano-Monopoli, ed in particolare dal parroco della Cattedrale Don Felice Di Palma. 

Vorrei sentitamente ringraziare, a nome dell’intero Liceo “San Benedetto”, ma anche le avvocate Rosa 
Chieco e Patrizia Ciorciari per i pregnanti e significativi interventi. Nella splendida cornice della Cattedrale di 
Conversano, hanno saputo guidare splendidamente studentesse e studenti sul significato delle parole (amore 
= mi dono all’altro senza cedere nulla, perché l’amore è cura dell’altro, non possesso), sui comportamenti 
“spia”, sulla differenza di genere, sulle varie forme di violenza, sulla tutela legale; in aggiunta a ciò, sono stati 
evidenziati il collegamento con i Centri Antiviolenza, le figure degli avvocati civilista e penalista, le reti di 
aiuto, la consultazione di siti istituzionali, nonché l’iter legale riguardante il femminicidio.  

Avremmo potuto correre il rischio di un intervento tecnico e lontano dal linguaggio e dagli interessi degli 
adolescenti, ma loro, pur nella serietà e gravità del tema, l’hanno saputo rendere “leggero”, mosso e 
articolato, “formativo”, una vera lezione di vita, dando risposta alle domande e ai dubbi dei nostri studenti 
delle seconde classi, con un messaggio finale: parlare e chiedere aiuto anche ai docenti, non tenersi tutto 
dentro.  
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 




