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CIRCOLARE N. 179 

 

Oggetto: IO NON ODIO - PREMIO DONATELLA COLASANTI E ROSARIA 
LOPEZ - 8 febbraio 
 
 
Si informa che la Regione Lazio ha finanziato anche per il corrente anno scolastico il  PREMIO 

”DONATELLA COLASANTI E ROSARIA LOPEZ”  istituito in memoria delle due ragazze vittime 

di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo il 1° ottobre 1975. 

Il premio è rivolto alle scuole superiori del Lazio per stimolare il dibattito sul tema della violenza 

di genere, sollecitando la riflessione delle giovani e dei giovani attraverso la presentazione di 

progetti.  

Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 16 aprile. 

In relazione al premio, LUNEDÌ 8 FEBBRAIO, dalle 11 alle ore 13, si svolgerà un incontro in 

videoconferenza con letture, testimonianze da parte dei famigliari delle vittime e un focus sul 

processo. Tra gli ospiti al momento confermati, prenderanno parte all'evento Veronica Pivetti e 

la Procuratrice Maria Monteleone, mentre lo scrittore Edoardo Albinati e  Roberto 

Colasanti e Letizia Lopez invieranno un contributo video.  

Apriranno la giornata i saluti istituzionali di Giovanna Pugliese, Assessora pari Opportunità 

Regione Lazio e Eleonora Mattia – Presidente IX commissione lavoro, formazione, politiche 

giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio della Regione Lazio.  

La diretta dell'evento può essere seguita sulla pagina Youtube di Lazio Innova a questo 

link: https://youtu.be/no8pfR4o1SM. 

Per la partecipazione all’incontro, è necessario inviare una mail all’indirizzo 

iononodio@regione.lazio.it indicando il nome della scuola, le classi e il numero approssimativo di 

partecipanti entro e non oltre il 4 febbraio. 

In allegato la scheda con tutte le informazioni relative al premio.  

 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof.ssa Maria Zeno 

                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                          ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 
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