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Al corpo Ispettivo USR Toscana 
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Primaria 

 

Oggetto: "Educare all'uguaglianza e al rispetto" - 12 gennaio ore 17 

Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Pisa ha organizzato 

un’importante iniziativa formativa rivolta, oltre che agli studenti del corso, anche agli insegnanti di tutti i 

livelli scolari. 

L’iniziativa “Educare all’uguaglianza e al rispetto: revenge porn e genere” intende discutere 

sotto diversi aspetti la questione.  

Lo spunto è dato dalla vicenda della maestra di Torino vittima di revenge porn e costretta alle 

dimissioni 

(https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/12/15/news/maestra_revenge_porn_licenziata_processo_preside

_fatela_sbagliare-278482790/) e dalla pubblicazione di un calendario realizzato, in risposta, da maestre di 

tutta Italia (https://usciredalsilenzio.it/calendario-delle-maestre-2021/). 

Riteniamo che la tematica sia interessante, coinvolgendo gli insegnanti in servizio e in 

ingresso da due punti di vista, sia come soggetti talvolta sottoposti a discriminazione, sia come educatori. 

In allegato la locandina in pdf e, di seguito, il link alla descrizione dettagliata dell’iniziativa 

sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/5465-educare-all-

uguaglianza-e-al-rispetto-revenge-porn-e-genere?fbclid=IwAR2xR8FYclKnghf_wEBtgCTBjJojR7R4Q-

SsbSPJWpHs7GZIq77PLJHPGp4 

 

IL DIRIGENTE 

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