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Oggetto: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre 

 

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, invitando ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul dramma del femminicidio e più complessivamente sul fenomeno della violenza contro le 

donne.  

In tale occasione l'IIS "A. Meucci", nella propria autonomia organizzativa, “si veste di rosso” e intende 

promuovere attività finalizzate a contrastare la violenza di genere, promuovendo un  approccio  

educativo  volto  al  superamento  degli  stereotipi  di  genere,  per  favorire  equità  e  rispetto  tra 

uomini e donne e per una maggiore sensibilizzazione sul tema soprattutto tra gli adolescenti. 

A tal proposito si invitano le colleghe e i colleghi a programmare, per lunedì 25 novembre p.v., un 

momento  di riflessione in classe al fine di sensibilizzare gli alunni e a condividere video, film, testi, 

articoli e saggi sul tema con gli studenti. 

 

Inoltre si propongono le seguenti iniziative su adesione volontaria: 

- "Il posto occupato": ogni classe potrà procedere alla trasformazione creativa (asportabile e che non 

provochi danni) di una sedia all'interno dell'aula come gesto concreto per riservare un posto nel nostro 

quotidiano ad una vittima di violenza. 

- "Lascia una frase": durante gli intervalli gli studenti potranno lasciare una frase sul tema della 

violenza contro le donne in una bacheca predisposta nell'atrio di ogni sede. La frase più coinvolgente 

scelta dai rappresentanti degli studenti darà vita ad un murale realizzato su una parete delle sedi 

dell’Istituto. 

Sarà possibile portare delle scarpe rosse da lasciare lungo il muro del corridoio e da riprendere al 

termine della mattinata. Chi vorrà potrà inoltre indossare un accessorio rosso. 

 

Nell'atrio della sede di Via Vespucci verrà inoltre inaugurata ed intitolata alle donne una panchina 

rossa, gentilmente donata e realizzata dal prof. Carmelo Stridi. 

  

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          prof.ssa Laura P. Bonelli 
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