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OGGETTO: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite tramite la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999; si è reso ufficiale il 25 novembre
poiché è la data in cui un gruppo di donne attiviste si riunirono a Bogotà, nel 1981, nell'Incontro Femminista
Latino-Americano e dei Caraibi. Questa data, ricorda, inoltre l’assassinio delle tre sorelle Mirabal, avvenuto
nel 1960, e considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il
regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana
dell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni.
In ricordo di questo avvenimento, tutti i Governi, le Organizzazioni Internazionali e le ONG organizzano,
proprio in questo giorno, attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica.
L’IIS “E. FERRARI”, in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, organizza
un’iniziativa di sensibilizzazione ed informazione rivolta agli studenti e aperta al territorio, per raggiungere
una maggiore consapevolezza del ruolo della donna nella società, ponendo grande attenzione alle barbarie
della violenza di genere e alla non ancora raggiunta parità tra i sessi.
Sono invitati a partecipare all’evento le autorità istituzionali e religiose vicine al mondo della scuola e le
famiglie degli studenti e delle studentesse.
Il convegno si terrà Giovedì 24 novembre alle ore 09:30 nell'Aula Magna dell’istituto “E. Ferrari” e vedrà
la partecipazione di ospiti diversi per l’impegno professionale, ma accomunati dalla forza per la lotta contro
le discriminazioni e la violenza di genere.
Parteciperanno gli studenti del triennio dei tre plessi e gli studenti che hanno partecipato attivamente
alla realizzazione dell’iniziativa. I docenti in servizio avranno cura di accompagnare e vigilare gli studenti
invitati.
Nel corso della manifestazione avverrà l’installazione della panchina verniciata di rosso, colore che ormai
si riferisce pienamente ad ogni campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi ed in favore delle pari
opportunità, al centro di un giardino fiorito realizzato dagli studenti.
Un modo per lasciare un’impronta indelebile dal grande impatto visivo ed evocativo nel luogo dove i
giovani cercano verità e valori: la scuola». Quindi, una panchina nel “Giardino di Giulia” per ricordare e
prevenire.

Gli studenti devono interiorizzare il significato di questa panchina e devono imparare l'importanza del
rispetto verso le donne. Un'educazione che deve avvenire sia all'interno dell'istituto scolastico sia in
famiglia. E’ proprio da questa panchina rossa che ripartirà, anche quest’anno, la sensibilizzazione ed
informazione sulla tematica del femminicidio con la creazione di un percorso didattico che, accanto
all’installazione della panchina, come simbolo di lotta ad ogni forma di violenza sulle donne, preveda
riflessioni, approfondimenti e incontri formativi sulla legalità e la parità di genere.
“Nel tuo affetto ho trovato tutte le dolcezze, tutte le consolazioni di cui avevo bisogno”, scriveva Giulia. “E
in quella illusione d’amore, trovò la morte”.
Le donne abbassano le difese, non guardano con i mille occhi dei lupi, credono nell’amore come lo vedono
gli occhi dei bambini e tentano la via nuova con lo stesso sguardo e lo stesso cuore di ieri. Ma vengono
annientate da uomini che ne spezzano il volo. (da “Quel che so di lei” di Monica Guerritore)
Sicuri della fattiva collaborazione da parte di tutti, nel ringraziarVi anticipatamente per la collaborazione
che vorrete dare alla buona riuscita di questa importante attività formativa, si invitano quanti vorranno
aderire all’iniziativa, ad indossare qualcosa di rosso o arancione (colori simbolo di questa giornata).
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