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della Scuola Secondaria

Oggetto: 25 Novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulle 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 con la
risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999. Nel 2011 il Consiglio d’Europa ha inoltre adottato la
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica. L’articolo 14 della Convenzione riconosce alla scuola un ruolo centrale
nella prevenzione di questi fenomeni.
La Giornata ha quindi lo scopo di promuovere momenti di riflessione sul grave problema della
violenza di genere. La Scuola, da sempre luogo preposto al rispetto delle regole e alla tutela dei
diritti, offre agli studenti una corretta educazione alla non violenza, al superamento dei pregiudizi,
al contrasto di ogni forma di discriminazione affinché diventino cittadini informati e responsabili
del domani.
Presso la sede della Secondaria di Paese verrà realizzata in atrio un’installazione con i
lavori degli alunni e delle alunne delle classi 2^G e 2^K prodotti durante il laboratorio
esperienziale di Metodo Caviardage®. I docenti sono invitati a far visitare lo spazio didattico alle
proprie classi; i documenti utilizzati per la realizzazione del percorso sono disponibili al seguente
link: https://spark.adobe.com/page/DnVXL50nXL2ye/
Si consiglia alle classi la visione del breve video "Dalle uno schiaffo!": le reazioni dei
bambini.
Inoltre, per favorire la sensibilizzazione, tutta la comunità scolastica (Alunni, Docenti,
Personale Ata) è invitata giovedì 25 novembre a indossare qualcosa di rosso (abbigliamento,
accessori, nastri, mascherine…).
Considerata la rilevanza dei temi della Giornata, richiamata anche dall’articolo 3 della
nostra Costituzione, si confida in una partecipazione attiva e consapevole.
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