
Descrizione Attività previste per l’assemblea di Istituto 
 

- Laboratori 
(max 98 persone ciascuno) 

 
- Divano arcobaleno  (2^ parte) 

(esterno, psicologo dott. Luca Zerbato amministratore del gruppo “Divano 
arcobaleno”, 349 581 9315)  
Violenza di genere: come e dove nasce? 

 
- Gestione dell’ansia a scuola (1^ parte) 

(esterno, Riccardo Goldstein, 348 106 7362) 
Questo laboratorio si focalizza su come rendere l’ansia una nostra alleata 
dando strategie efficaci per affrontare momenti di difficoltà (scolastici e non). 
Gli obiettivi del laboratorio sono: conoscere le manifestazioni 
cognitive,comportamentali e fisiologiche dell’ansia; conoscere il fenomeno 
dell’ansia da prestazione; acquisire alcune strategie per affrontare i momenti 
di difficoltà. 

 
- Ruolo della donna a partire dall’800 (2^ parte) 

(esterno, Danilo Andriollo, presidente della sezione di Vicenza di ANPI, 348 
527 9571) 
Si farà un’analisi del ruolo della donna a partire dall’ 800, passando per il 
ventennio fascista, confrontando quest’ultimo al suo ruolo nella resistenza e 
nell’epoca repubblicana. 
 

- Pragma, il ruolo della donna nella società (2^ parte) 
(esterni appartenenti all’associazione Pragma, Fontana Marta - studentessa 
all’università di Padova in scienze politiche, relazioni internazionali e diritti 
umani; Stopazzolo Francesco - studente al Pigafetta; De Bernardini Anna - 
studentessa all’università di Verona in bioinformatica) 
Si parlerà della tematica della parità di genere con un particolare accento 
sulla differenza salariale tra uomo e donna. L'argomento è presentato 
attraverso dati e statistiche in modo oggettivo per non trasmettere giudizi di 
valore, ma per stimolare una riflessione su cui poi si dibatterà assieme. (max 
20 persone) 
 

- Dibattito (1^ e 2^ parte) 
(gestito da Sofia Concentri, animatore) 
Confronto su temi attuali che riguardano le tematiche: apertura delle scuole  a 
gennaio e Dad, legge contro omotransfobia che prossimamente sarà 
discussa in Senato, aborto e pillola abortiva. 
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- Cineforum gruppo prof. Salvetti (1^ parte) 
I ragazzi del gruppo Cineforum assieme al professore Salvetti gestiranno 
un’attività divisa in due parti che prevede la visione del loro video girato lo 
scorso anno e una seguente condivisione di opinioni e spiegazioni. 
 
 
 
 

- L’immigrazione balcanica (2^ parte) 
(esterno, Ester Edith Callegaro, ex studentessa del Quadri, rappresenta 
l’associazione Lesvos Calling, 345 440 8023) 
Laboratorio sulla situazione sulla rotta migratoria balcanica, con 
approfondimento sulla situazione greca. L’attività verrà suddivisa in due parti 
ovvero una di presentazione e una seconda di discussione e riflessione 
collettiva. 
 
 

 
- Film 

 
Premessa: ci si collega autonomamente ad una piattaforma per vedere il film (Prime, 
Netflix) mentre si rimarrà collegati alla riunione Meet. Alla visione seguirà un 
momento di confronto gestito da un animatore. 
 
Ogni film tratta una tematica incentrata sul ruolo della donna e sulle diverse 
sfumature della percezione di queste figure nella società.  
  
 Titoli: 

- Diana: In her own words (netflix) 
- Il diritto di contare (prime) 
- chiara ferragni unposted (prime) 
- Atomica Bionda (netflix e prime) 
- Enola Holmes (netflix) 
- Citation (netflix) 
- Il diavolo veste Prada (prime) 

 
 

- Orientamenti  
 

- UDU (Unione Degli Universitari) (1^ e 2^ parte) 
(esterni, studenti universitari presenti in qualità di rappresentanti del 
sindacato universitario UDU, Valentina dalla Torre, Anna Antonuzzi, Lorenzo 
Spranzi, Irene Pizzolotto) 
Orientamento per agevolare la scelta di un ateneo con presentazione delle 
università con i pro e i contro delle città in cui si trovano  (Venezia, Verona, 
Trento, Padova) e discussione di alcune facoltà. 
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- Medicina (1^ e 2^ parte)  

(esterno, Alessandro Lupi, studente di Medicina e Chirurgia all’università di 
Padova, 334 774 1927)  

 
- Giurisprudenza (2^ parte) 

(esterno, Camilla Cappellari, studentessa al terzo anno accademico 
all'università luiss di Roma, indirizzo giurisprudenza, 327 665 3898) 
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