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Oggetto: 25 novembre 2021- giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le

donne.

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999.
In questa data l’ONU invita tutti gli Stati ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della violenza contro le donne, soprattutto in ambito scolastico ed educativo
“perché, come dimostrano le statistiche e le cronache degli ultimi giorni, la questione del rispetto
di ogni persona e del contrasto di qualsiasi tipo di violenza, abuso e discriminazione rimane una
delle sfide più urgenti da affrontare”, come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi. Secondo l’articolo 1 della “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le
donne”, emanata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, la violenza
contro le donne è “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa
probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per
le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che
avvenga nella vita pubblica o privata”. L’articolo 14 della stessa Convenzione riconosce alla
scuola un ruolo centrale nella prevenzione di questi fenomeni. La Giornata del 25 novembre,
pertanto, ha il compito di ricordare a tutti i giovani che gli abusi di ogni tipo costituiscono una
violazione dei diritti umani, un impedimento del principio di uguaglianza e un ostacolo alla
formazione di una coscienza personale e sociale fondata sul rispetto della persona umana. La
scuola italiana è quotidianamente impegnata nella promozione e nella realizzazione di attività

volte al superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione,
con l’intento di educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto perché il cambiamento
culturale passa dai giovani, come sottolineato dallo stesso Ministro. Tutto ciò premesso, in vista
del 25 novembre, si invitano tutte le classi del nostro Istituto a organizzare spazi didattici di
approfondimento sui temi connessi alla Giornata, ponendo particolare attenzione al tema del
rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Si confida nella realizzazione di
elaborati (opere grafiche, video, disegni, etc…) che facciano riferimento alla ricorrenza, con
l’obiettivo di sensibilizzare, riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di
discriminazione. A tale proposito, si ricorda che il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione
la piattaforma www.noisiamopari.it , in cui sono raccolti strumenti informativi, di scambio e di
supporto, nonché le esperienze di alcune scuole sul tema delle pari opportunità. Anche il
Ministero della Pubblica Istruzione parteciperà alla Giornata con diverse iniziative. Già a partire
dal pomeriggio del 24 novembre e nella Giornata del 25, la facciata del Palazzo dell’Istruzione, in
Viale Trastevere, a Roma, sarà illuminata di rosso, mentre nella mattinata del 25 ci sarà un flashmob, organizzato in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv Roberto
Rossellini. Con lo stesso obiettivo saranno distribuiti fiocchi rossi al personale amministrativo e
sarà allestita all’interno del Ministero, una mostra con i lavori delle studentesse e degli studenti
che hanno partecipato al Concorso nazionale “Il Nuovo Codice Rosso - Prevenzione e contrasto
alla violenza di genere”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Giustizia.
Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne potrebbe essere utile la visione del
film “Io ci sono” tratto dal libro “Io ci sono. La mia storia di non amore”, scritto da Lucia
Annibali insieme alla giornalista Giusi Fasano e pubblicato nel 2014. Il film racconta la storia di
Lucia Annibali, avvocata del foro di Urbino, il cui nome emerge alle cronache il 16 aprile 2013,
quando il suo volto viene sfregiato con l'acido da due uomini mandati dal suo ex-fidanzato. E’
possibile leggere e commentare la legge 19 luglio 2019, n. 69 (nota come Codice Rosso), legge
della Repubblica Italiana a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per
atti persecutori e maltrattamenti. Si può proporre agli alunni di ricercare fatti di cronaca di
violenza contro le donne nell’ultimo anno per conoscere la portata del fenomeno, diventato una
piaga
di
civiltà.
Si
consiglia
la
consultazione
dei
seguenti
siti
:
https://www.altrametadelcielo.org/ (associazione per la difesa dei diritti della donna nel
territorio);
https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4498&area=Salute%20
donna&menu=societa.
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