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■ Sono trascorsi sette anni da quando l’Italia
ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla
prevenzione e la lotta contro le violenze verso
le donne. Un punto in particolare è rilevante:
quello che sancisce un concetto semplice. Che
il sesso senza il consenso è stupro. Eppure il
codice penale italiano definisce lo stupro fa-
cendo riferimento all’uso della violenza, delle

minacce e della for-
za, tralasciando il
principio del con-
senso, che invece
garantirebbe la com-
pletezza dell’acces-
so alla giustizia per
le vittime che hanno
subito violenza ses-
suale. 
Di questa necessità
legislativa si è fatta
portavoce Amnesty
International con la

campagna #iolochiedo, in cui propone con
voce ferma l’adeguamento della legislazione
alla Convenzione e spinge verso un intenso
cambiamento culturale. Il liceo del Cossatese
e Valle Strona ha sposato la causa e oggi alle 14.30
verrà proposta una conferenza per approfondire questo
tema legato alla Convenzione di Istanbul. L’iniziativa
è aperta alla partecipazione in presenza di studenti e
insegnanti, ma può essere seguita in diretta da chiunque
sia interessato all’argomento: è sufficiente collegarsi
al link pubblicato sul sito della scuola.
Spiega Sonia Benna, l’insegnante che ha seguito il
progetto: «Il liceo dallo scorso anno è “scuola amica

dei diritti umani”, perciò proporremo periodicamente
iniziative come quella del sostegno alla campagna
#iolochiedo, con Amnesty International. Nell’ambito
della conferenza i ragazzi intervisteranno Tina Marinari,
referente nazionale delle campagne di Amnesty, e
Wendy Galarza, l’attivista messicana rimasta gravemente
ferita durante la marcia femminista del novembre
2020. Verranno trattati i temi del consenso e della
colpevolizzazione della vittima, con diverse riflessioni

proposte dai ragazzi». 
Durante il pomeriggio gli studenti

presenteranno anche i loro lavori legati alla mostra
“Com’eri vestita?”, che è rimasta esposta nel periodo
dal 15 al 19 novembre nei locali della scuola. L’obiettivo
è prevenire il fenomeno della violenza di genere at-
traverso l’educazione al rispetto, valore che ha guidato
anche il progetto denominato  #unstereotypes. Anche
in questo caso gli allievi sono stati coinvolti nella rea-
lizzazione di una serie di attività per prendere consa-
pevolezza e superare gli stereotipi di genere.CH. MA.

LA CAMPAGNA DEL LICEO CON AMNESTY INTERNATIONAL

Senza consenso è stupro:
la conferenza degli studenti
Oggi in diretta online l’intervista alle referenti
dell’iniziativa contro la violenza di genere

La mostra “Com’eri vestita?” allestita
dagli studenti del Liceo del Cossatese

Sonia Benna

SOLIDARIETÀ

Il panettone
degli Alpini
è benefico

■ Domani la sede degli Alpini cos-
satesi, in via Cesare Battisti 10, resterà
aperta tutto il giorno. «Saremo presenti
dalle 9 alle 19» spiegano le penne
nere cittadine «perché è tempo di rin-
novare il tesseramento per gli Alpini,
gli Amici degli Alpini, gli Aggregati e
per accogliere le nuove iscrizioni al
gruppo. Siamo pronti ad affrontare
con il nostro motto “Tücc’ün” il 2022,
anno del nostro novantesimo anniver-
sario di fondazione».
Nel pomeriggio di domani alle 16 si
terrà l’assemblea annuale dell’associa-
zione. Durante la giornata saranno ven-
duti i panettoni degli Alpini: il ricavato
verrà utilizzato per sostenere iniziative
di solidarietà. 

A SAN DEFENDENTE

Lunedì sera
l’incontro
con monsignor
Luigi Bettazzi
■ Lunedì a San Defendente tornerà
un ospite sempre molto gradito alla
comunità parrocchiale: monsignor
Luigi Bettazzi, ultimo padre conciliare
italiano ancora vivente, alle 21 pro-
porrà la conferenza “98° anniversario
del mio Battesimo, sognando eresie”. 
La serata potrà es-
sere seguita in
presenza, in chie-
sa, oppure in di-
retta collegandosi
sulla piattaforma
Zoom attraverso
il sito www.una-
chiesaapiuvoci.it
o sul canale You-
Tube della par-
rocchia.
Spiega don Mario
Marchiori, parro-
co di San Defen-
dente che organiz-
za gli incontri di
“Una Chiesa a più
voci”: «Monsignor
Bettazzi, felice-
mente attivo, sarà
nuovamente con noi per festeggiare
il 98° anniversario del suo Battesimo.
Onorati della sua presenza ormai fa-
miliare, pregustiamo la serata con-
viviale e la narrazione del suo ultimo
libro uscito proprio in questi giorni
con il titolo “Sognare eresie - Fede,
amore e libertà”. Il testo contiene il
pensiero sempre più libero di un in-
faticabile e lucido anziano che non
ha mai smesso di riflettere, leggere e
confrontarsi». 
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