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OGGETTO. Settimana contro la violenza sulle donne 

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, ciò al fine di invitare i governi, le organizzazioni 

internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della 

violenza contro le donne e contrastare il diffondersi del fenomeno. La Giornata è stata istituita partendo 

dall’assunto che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e quindi, una conseguenza 

della discriminazione contro le donne che aggrava le disuguaglianze di genere. 

Il nostro Istituto, fedele alla propria missione educativa e formativa, avvierà nei giorni tra il 25 novembre e il 3 

dicembre iniziative volte a favorire lo sviluppo di percorsi di riflessioni e alla sensibilizzazione dei propri studenti 

e delle proprie studentesse sul tema, secondo il seguente programma: 

 Giovedì, 25 novembre 2021 – Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne – 

“La scuola incontra i grandi”: diretta radiofonica via web nei locali dell’Auditorium durante la quale agli 

interventi di esperti (avvocati, psicologi) si affiancheranno anche testimonianze di donne riuscite a 

sopravvivere alla spirale di violenza in cui erano finite. 

Inoltre, durante la giornata si procederà all’installazione di quattro sedute rosse presso gli ingressi 

principali di ciascuno dei quattro plessi della nostra Istituzione scolastica come monito contro il 

femminicidio e per la difesa dei diritti delle donne.  

 Giovedì, 2 dicembre 2021 – “La scuola incontra i ragazzi”: trasmissione radiofonica via web. La 

trasmissione darà voce al nostro Istituto, alle sue ragazze e ai suoi ragazzi con interventi personali, 

pensieri, riflessioni e letture sul tema.  
 

 Venerdì, 3 dicembre 2021 – “Lettera a Laura. Commemorazione e riflessioni sul femminicidio” – presso 

il Salone delle Feste del Castello “La Grua – Talamanca” di Carini. 

Si invitano i docenti ad approfondire il tema della Giornata e a sviluppare percorsi di riflessioni con i propri 

alunni. Per la partecipazione alla trasmissione “La scuola incontra i ragazzi” il materiale audio realizzato dagli 

alunni per la durata massima di 3 minuti dovrà pervenire entro lunedì, 29 novembre ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: valeria.cipolla@iclauralanza.it - marco.candela@iclauralanza.it o al relativo contatto telefonico 

tramite Whatsapp. 

Il Dirigente Scolastico  
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