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Il premio Colasanti-Lopez contro la
violenza di genere
Rivolto alle scuole superiori del Lazio
(ANSA) - ROMA, 08 FEB - È stato presentato questa mattina presso lo Spazio Rossellini di Roma 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 - e rifinanziato, dopo anni di
mancata esecutività, grazie ad un emendamento a prima firma del Presidente della Commissione Pari
opportunità, scuola e
politiche giovanili del
Consiglio Regionale del
Lazio Eleonora Mattia.
A partecipare all'evento
sono
stati:
Roberto
Colasanti, Letizia Lopez, lo
scrittore Edoardo Albinati, le
attrici Anna Ferzetti e
Veronica Pivetti, la Sostituta
procuratrice di Roma e
Coordinatrice del pool per i
diritti dei minori Maria
Monteleone, la Presidente
della
IX
Commissione
Eleonora Mattia.
"Per disinnescare all'origine
la cultura di cui si nutre la
violenza serve l'educazione
e per questo ho sentito il dovere, con un emendamento alla legge di bilancio, di rifinanziare il Premio
dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, le giovani vittime del massacro del Circeo, rivolto alle
scuole superiori del Lazio. Una scelta che convintamente mette al centro i ragazzi e le ragazze e mira a
riaffermare il ruolo della scuola nella sfida, che è prima di tutto culturale, contro quei pregiudizi e quel
modello di pensiero che colpevolizza la donna e permette, nel silenzio generale, che la violenza si
diffonda ed entri nelle nostre vite, fino agli esiti più tragici", ha dichiarato la Mattia, a margine dell'evento
di
presentazione
del
Premio
Donatella
Colasanti
e
Rosaria
Lopez.
(ANSA).
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Scuola, Regione Lazio: l’8 febbraio
terzo incontro “Io non odio”
Dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez vittime del delitto del
Circeo
Roma, 6 feb. (askanews) – Terzo appuntamento di “Io non odio”, il progetto
speciale rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori del Lazio per la
prevenzione della violenza di genere e per il contrasto degli stereotipi promosso
dall’ assessorato al turismo e pari opportunità insieme con l’assessorato al
lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario.
Dopo il successo dei due appuntamenti di fine 2020, che hanno visto la
partecipazione da remoto di centinaia di ragazze e ragazzi e di numerosi artisti e
personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, si svolgerà lunedì 8
febbraio il terzo incontro di “Io non odio” con le testimonianze straordinarie di
Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella delle due ragazze vittime del
brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo il 1° ottobre 1975. Alla
loro memoria la Regione Lazio ha dedicato un premio in scadenza il prossimo
16 aprile.
“Sono molto contenta di questa seconda edizione del progetto speciale ‘Io non
odio’, un progetto fortemente voluto dal presidente Zingaretti – dichiara
l’assessora alle pari opportunità e turismo, Giovanna Pugliese – e nonostante
all’inizio pensassi che la modalità obbligata di svolgere i nostri appuntamenti in
streaming fosse un limite, oggi credo si sia dimostrata una grande opportunità
per raggiungere un numero ancora maggiore di giovani e per lasciare una
traccia indelebile del nostro lavoro contro l’odio. A Donatella Colasanti e Rosaria
Lopez dedichiamo questo nostro terzo incontro affinché, anche attraverso la loro
drammatica storia, possa passare chiaro il nostro messaggio contro la violenza”.

Nelle scuole del Lazio terzo incontro ‘Io non
odio’ contro violenza di genere

di Marco Marchese

ROMA – Mantenere attivo il dibattito con i ragazzi e le ragazze per contrastare la violenza
di genere e gli stereotipi, profondamente radicati nella nostra società. È l’obiettivo del
progetto ‘Io non odio‘, rivolto agli studenti e studentesse delle scuole superiori del Lazio,
promosso dall’assessorato al Turismo e Pari Opportunità insieme con l’assessorato al
Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario. Dopo il successo
dei due appuntamenti di fine 2020, che hanno visto la partecipazione da remoto di centinaia
di ragazze e ragazzi e di numerosi artisti e personaggi del mondo della cultura e dello
spettacolo, si è svolto oggi il terzo incontro del progetto, con le testimonianze straordinarie
di Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella delle due ragazze vittime del brutale
episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo il 1° ottobre 1975. Alla loro memoria la
Regione Lazio ha dedicato un premio per le scuole, in scadenza il prossimo 16 aprile.
“Sono molto contenta di questa seconda edizione del progetto, fortemente voluto dal
presidente Zingaretti- ha detto Giovanna Pugliese, assessora alle Pari Opportunità e
Turismo- un progetto che parte dalla scuola, il luogo dove non soltanto si apprende, ma si

cresce e ci si forma come cittadine e cittadini. È molto difficile oggi dire queste cose in un
incontro online, speriamo che la scuola torni ad essere presto il luogo dove tutte e tutti
possiate crescere nella convivenza e nella cultura del rispetto reciproco. L’appuntamento di
oggi ha lo scopo di far conoscere a voi giovani l’orrore del massacro del Circeo, interrogarci
sul perché si arriva a tanta violenza, perché si ripete così spesso. Già oggi contiamo otto
donne vittime di femminicidio da inizio anno. È fondamentale che nelle scuole sia costante
il dibattito sulla violenza di genere, perché da qui bisogna attivare il cambiamento,
valorizzando stili di vita rispettosi di sé e degli altri. Dobbiamo ricordare che oggi la violenza
di genere prende nuove strade, si consuma online, generando nuove forme di
discriminazione, dal cyberbullismo alla diffusione di immagini e video senza il consenso.
Ragazzi e ragazze, non rimanete mai in silenzio e siate gli artefici del cambiamento”.
“La scelta di proporre il rifinanziamento del Premio Colasanti-Lopez- dichiara la
consigliera Eleonora Mattia, presidente della commissione Pari Opportunità, Scuola e
Politiche Giovanili- è stata guidata dal dovere di ricordare le vite e i sogni spezzati di due
ragazze che hanno fatto la storia. Donatella Colasanti ha mostrato con orgoglio come si
possa sopravvivere e al suo coraggio e alla sua resilienza dobbiamo, per esempio, il
cambiamento sociale che ha reso possibile la legge che definisce lo stupro reato contro la
persona e non contro la morale. C’è un filo rosso che lega il massacro del Circeo alle
cronache odierne ed è la costante messa sotto accusa delle donne: doppiamente vittime e
sempre colpevoli. Pensiamo alla narrazione tossica- sottolinea Mattia- che ci viene
proposta quotidianamente sui media, a quando ci viene chiesto come eravamo vestite, a
quanta fatica facciamo ancora oggi per denunciare e per essere credute. Con questo Premio
la Regione Lazio riafferma il ruolo della scuola nella sfida, che è prima di tutto culturale,
contro quei pregiudizi e quel modello di pensiero, e ricorda invece che la violenza ha un solo
colpevole: chi la compie“. Oltre a Roberto Colasanti e a Letizia Lopez sono intervenuti lo
scrittore Edoardo Albinati, l’attrice Anna Ferzetti e la sostituta procuratrice di Roma e
coordinatrice
del
pool
per
i
diritti
dei
minori Maria
Monteleone.
L’evento è stato presentato da Veronica Pivetti in diretta dallo Spazio Rossellini a Roma. Il
progetto ‘Io non odio’ ha ricevuto l’adesione da parte della Federazione Nazionale Stampa
Italiana e di Articolo 21.

Lazio, terzo incontro di ‘Io non odio’: il
progetto contro la violenza di genere
Con le testimonianze straordinarie di Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e
sorella delle due ragazze vittime del brutale episodio di violenza avvenuto a San
Felice Circeo il 1° ottobre 1975
ROMA – Mantenere attivo il dibattito con i ragazzi e le ragazze per contrastare la violenza di
genere e gli stereotipi, profondamente radicati nella nostra società. È l’obiettivo del progetto
‘Io non odio’, rivolto agli studenti e studentesse delle scuole superiori del Lazio, promosso
dall’assessorato al Turismo e Pari Opportunità insieme con l’assessorato al Lavoro e Nuovi
Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario.
Dopo il successo dei due appuntamenti di fine 2020, che hanno visto la partecipazione da
remoto di centinaia di ragazze e ragazzi e di numerosi artisti e personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo, si è svolto oggi il terzo incontro del progetto, con le testimonianze
straordinarie di Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella delle due ragazze vittime
del brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo il 1° ottobre 1975. Alla loro
memoria la Regione Lazio ha dedicato un premio per le scuole, in scadenza il prossimo 16
aprile.
“Sono molto contenta di questa seconda edizione del progetto, fortemente voluto dal
presidente Zingaretti- ha detto Giovanna Pugliese, assessora alle Pari Opportunità e
Turismo– un progetto che parte dalla scuola, il luogo dove non soltanto si apprende, ma si
cresce e ci si forma come cittadine e cittadini. È molto difficile oggi dire queste cose in un
incontro online, speriamo che la scuola torni ad essere presto il luogo dove tutte e tutti possiate
crescere nella convivenza e nella cultura del rispetto reciproco. L’appuntamento di oggi ha lo
scopo di far conoscere a voi giovani l’orrore del massacro del Circeo, interrogarci sul perché si
arriva a tanta violenza, perché si ripete così spesso. Già oggi contiamo otto donne vittime di
femminicidio da inizio anno. È fondamentale che nelle scuole sia costante il dibattito sulla
violenza di genere, perché da qui bisogna attivare il cambiamento, valorizzando stili di vita
rispettosi di sé e degli altri. Dobbiamo ricordare che oggi la violenza di genere prende nuove
strade, si consuma online, generando nuove forme di discriminazione, dal cyberbullismo alla
diffusione di immagini e video senza il consenso. Ragazzi e ragazze, non rimanete mai in
silenzio e siate gli artefici del cambiamento”.

“La scelta di proporre il rifinanziamento del Premio Colasanti-Lopez- dichiara la consigliera
Eleonora Mattia, presidente della commissione Pari Opportunità, Scuola e Politiche
Giovanili– è stata guidata dal dovere di ricordare le vite e i sogni spezzati di due ragazze che
hanno fatto la storia. Donatella Colasanti ha mostrato con orgoglio come si possa sopravvivere
e al suo coraggio e alla sua resilienza dobbiamo, per esempio, il cambiamento sociale che ha
reso possibile la legge che definisce lo stupro reato contro la persona e non contro la morale.
C’è un filo rosso che lega il massacro del circeo alle cronache odierne ed è la costante messa
sotto accusa delle donne: doppiamente vittime e sempre colpevoli. Pensiamo alla narrazione
tossica- sottolinea Mattia– che ci viene proposta quotidianamente sui media, a quando ci
viene chiesto come eravamo vestite, a quanta fatica facciamo ancora oggi per denunciare e
per essere credute. Con questo Premio la Regione Lazio riafferma il ruolo della scuola nella
sfida, che è prima di tutto culturale, contro quei pregiudizi e quel modello di pensiero, e ricorda
invece che la violenza ha un solo colpevole: chi la compie”.
Oltre a Roberto Colasanti e a Letizia Lopez sono intervenuti lo scrittore Edoardo Albinati,
l’attrice Anna Ferzetti e la sostituta procuratrice di Roma e coordinatrice del pool per i diritti
dei minori Maria Monteleone. L’evento è stato presentato da Veronica Pivetti in diretta dallo
Spazio Rossellini a Roma. Il progetto ‘Io non odio’ ha ricevuto l’adesione da parte della
Federazione Nazionale Stampa Italiana e di Articolo 21.

Premio Donatella Colasanti e Rosaria
Lopez con Pivetti e Ferzetti
La cerimonia è stata voluta in memoria delle due amiche vittime di violenze e
torture in una villa di San Felice Circeo il 1° ottobre 1975 e rivolto ai ragazzi delle
scuole superiori del Lazio.
di Paola Medori

Educare alla cultura della non violenza e superare gli stereotipi di genere. Sono alcuni dei temi
affrontati durante la presentazione del Premio Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, voluto in
memoria delle due amiche vittime di violenze e torture in una villa di San Felice Circeo il 1°
ottobre 1975 e rivolto ai ragazzi delle scuole superiori del Lazio.
In diretta dallo Spazio Rossellini, a Roma, l’attrice e conduttrice di «Amore criminale»,
Veronica Pivetti ha introdotto il prestigioso riconoscimento, promosso e rifinanziato da
Presidente della Commissione Pari opportunità, scuola e politiche giovanili del Consiglio

Regionale del Lazio, Eleonora Mattia che ha voluto sottolineare l’importanza dell’educazione,
l’arma più potente per cambiare il mondo, e il ruolo della scuola per la prevenzione della
violenza di genere: «Non possiamo che partire dai più giovani per diffondere la cultura del
rispetto e della parità, uno strumento prezioso per la prevenzione della violenza maschile
contro le donne».
Sul palco si sono alternate varie personalità istituzionali, con letture dell’attrice Anna
Ferzetti e interventi arrivati dritti a cuore, come quello della Sostituta procuratrice di
Roma e Coordinatrice del pool per i diritti dei minori, Maria Monteleone e l’Assessore
Turismo e Pari Opportunità, Giovanna Pugliese, quest’ultima ha ricordato l’importanza
di guardare lontano: «Il consiglio regionale, il nostro team, ha il compito di dare a tutte le
donne pari opportunità. Battersi per avere più spazio e diritti. Ci sono ancora troppo disparità
in diversi campi». Tra le straordinarie testimonianze anche quella in video di Roberto Colasanti
e Letizia Lopez (qui in una lunga intervista-sfogo al Corriere), fratello e sorella delle due
giovani, e dello scrittore Edoardo Albinati che è stato compagno di scuola dei tre protagonisti
del delitto e nel suo libro «La scuola cattolica» cerca di rintracciare la genesi della violenza,
esplosa in crudeltà e sopraffazione.

Un premio in memoria di Donatella
Colasanti e Rosaria Lopez
di HuffPost

Istituito dalla regione Lazio per studenti delle superiori. C'è tempo fino al 16
aprile
Un premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, le due ragazze vittime
di un brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975 (Rosaria
Lopez fu violentata e uccisa, Donatella Colasanti non riuscì, dopo quel giorni
tremendi, mai più a condurre una vita tranquilla). Lo ha istituito la regione Lazio
per l’anno scolastico 2020/2021. Il premio ‘Donatella Colasanti e Rosaria Lopez’ è
infatti rivolto agli studenti che frequentano scuole statali e paritarie di secondo
grado e istituti di formazione professionale con sede legale o operativa nel Lazio.
Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 16 aprile 2021.
Alla luce dei ricorrenti fatti di cronaca che quotidianamente colpiscono le donne,
l’iniziativa viene riproposta per stimolare nelle scuole un dibattito sul tema della
violenza di genere, sollecitando la riflessione dei giovani attraverso lo sviluppo di
un proprio senso critico e di una propria coscienza civile, e orientandoli verso stili
di vita rispettosi di sé e degli altri.
Gli studenti potranno lavorare a quattro categorie di progetti: elaborati scritti
(racconti, poesie, saggi); materiale audiovisivo (videoclip, spot, cortometraggi);
creazioni artistiche (disegni, dipinti, fotografie, fumetti); prodotti musicali di
qualsiasi genere musicale (ad esempio, rap, rock, pop, classica).
Ciascuna scuola può candidare una sola proposta progettuale per ciascuna
categoria. Ai vincitori saranno consegnati buoni per l’acquisto di materiale
didattico.

