
 

PROGETTO “ DISAMOREX” 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha come 

obiettivo prioritario per questa annualità di informare gli studenti delle scuole secondarie 

di primo grado sulla violenza di genere e di educarli su come riconoscerla e combatterla 

ciò tramite la divulgazione di “DISAMOREX” come metodo educativo già sperimentato 

in altre realtà territoriali ideato da Associazioni, Enti locali e pubblici e da MATILDA 

EDITRICE che lo ha anche realizzato. 

La confezione che richiama in apparenza un presidio medico (scatolina in cartoncino 

contenente un “bugiardino” e 6 cartoncini numerati e di colori diversi con testi per 

riconoscere i segnali delle varie tipologie di violenza), si presenta come facile strumento 

per informare ed educare in modo semplice, intuitivo e completo le giovani e i giovani a 

riconoscere i sintomi della violenza e a combatterla (si allega materiale fotografico della 

“scatolina”). 

La proposta del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 

e delle altre associazioni è quella di organizzare degli incontri tematici con degli esperti 

e le Forze dell’Ordine iniziando, per questo anno, nelle scuole secondarie di primo grado 

dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno ed Offida al fine di informare ed 

educare le studentesse e gli studenti delle terze classi distribuendo DISAMOREX e 

tramite loro raggiungere le loro famiglie. 

Gli incontri si terranno dal periodo che va da novembre a dicembre in occasione della 

giornata contro la “violenza di genere”, l’iniziativa è appoggiata dall’Ordine degli 

Avvocati di Ascoli Piceno e sono in corso contatti ai fini della loro collaborazione 

all’iniziativa con la ONLUS ON THE ROAD per il Centro Antiviolenza, con la 

Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e Provinciale Ascoli Piceno, con 

l’Associazione SOROPTIMIST CLUB di Ascoli Piceno, ROTARY CLUB Ascoli 

Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Comune di San Benedetto del Tronto, Polizia di Stato, 

Comando Provinciale dei Carabinieri, Ordine dei Farmacisti e Ordine dei Medici. 


