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Ai Docenti Agli alunni 

di ogni ordine e grado 

Atti Al sito web 

Oggetto: 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

 

Il 25 novembre si celebra, nel mondo, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, 

istituita dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite, allo scopo  di invitare i governi, le organizzazioni internazionali 

e le ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti 

umani.  

Uno dei simboli più diffusi per denunciare il fenomeno della violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul tema sono le scarpe rosse ( idea dall’artista messicana Elina Chauvet con l’opera Zapatos Rojas- anno 

2009); altro simbolo è la panchina rossa, collocata nei parchi e lungo le strade di diverse città italiane. 

 

Il passo avanti compiuto dal nostro Paese, con l’approvazione della legge 69/2019, il famoso Codice Rosso, non 

sembra essere sufficiente, infatti l’Osservatorio sulla violenza di genere ha registrato uno sconcertante aumento dei 

casi durante il lockdown. 

 

Di qui il compito fondamentale della scuola, oltre che della famiglia e delle altre agenzie formative, di educare le 

nuove generazioni al rispetto, al dialogo, alla costruzione di relazioni non discriminatorie tra ragazzi e ragazze, alla 

valorizzazione delle differenze ed allo sviluppo di una sana affettività. 

 

Si invitano, pertanto,  i docenti di ogni ordine e grado a sensibilizzare gli alunni sul tema, attraverso l’analisi di 

materiali, di riferimenti normativi e di altri documenti, utili a stimolare riflessioni per la realizzazione, fino al 10 

dicembre, di lavori e prodotti multimediali, in formato libero, che saranno raccolti in vista di una loro 

pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 

Per la commissione legalità-salute-ambiente 

Prof.ssa Graziella Ragozzino 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Unione Europea Fondi Strutturali 
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