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OGGETTO: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
25 novembre 

 
 
Il 25 novembre di ogni anno ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. 
La giornata, istituita dalle Nazioni Unite fin dal 1999, ricorda a tutti 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.  
Secondo l’articolo 1 della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, 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”.  
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.  
Anche l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con l’Obiettivo 5 raccomanda di “Raggiungere 
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”, infatti la parità di genere non è 
solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo equo e sostenibile. 
L’Istituto Comprensivo Sofia Stevens si impegna costantemente nella promozione e nella realizzazione 
di percorsi volti al superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e di 
discriminazione, con l’intento di co-educare alla cultura della parità, dell’inclusione, del rispetto, 
della valorizzazione della persona umana nella singola individualità.  
Tutte le classi quarte della Scuola Primaria rifletteranno sulla Giornata del 25 novembre attraverso 
la lettura di testi informativi, la produzione di slogan e l’attività didattica "DonoMessaggio": i 
bambini consegneranno alle bambine un messaggio di rispetto e gentilezza. Gli studenti 
impareranno ad eseguire il gesto "Signal for help" e indosseranno un accessorio di colore rosso. 
Gli alunni della Scuola Primaria di via Giorgio coloreranno delle scarpette rosse su cartoncino, 
corredate di   messaggi dedicati realizzati dagli studenti della classe quinta, e le appenderanno nel cortile 
della Scuola. 
Gli studenti della Scuola Secondaria hanno realizzato e apposto su un muro esterno dell’ingresso 
principale uno striscione contenente il messaggio “LA SCUOLA EDUCA AL RISPETTO”, con l’hashtag 
#noisiamopari, promosso dal Ministero dell’Istruzione. 
Le alzate degli scalini dell’Istituto saranno artisticamente decorate con gli slogan di promozione 
dell’uguaglianza di genere e dei diritti delle donne proposti dalla Campagna UNiTE 2021 delle 
Nazioni Unite dal titolo “Orange the World: End violence against women now!”. 
Tutti gli studenti hanno realizzato dei nastrini in tessuto rosso che saranno indossati dalla Comunità 
scolastica nella giornata di giovedì 25 novembre.  
Nei corridoi e negli atri del Plesso di Via Torino sono state realizzate diverse installazioni artistiche a 
tema (vignette, striscioni con slogan anche nelle lingue straniere, componimenti poetici, elaborati testuali, 
elaborati grafici di vario tipo) dedicate alla battaglia quotidiana per le pari opportunità e alla 
promozione della pratica del rispetto e della gentilezza, che gli studenti esprimeranno attraverso 
gesti e messaggi rivolti alle studentesse.  
Gli alunni hanno realizzato due sedie artistiche dedicate a tutte le donne vittime di violenza. Il colore 
rosso con cui sono state dipinte rappresenta l’amore, il sentimento universale più grande e profondo.  
I fiori colorati che le decorano simboleggiano l'importanza del prendersi cura 
di sé, della propria persona e delle relazioni con gli altri.  
Le scarpe rosse che saranno installate nella mattinata di giovedì sono un omaggio all'artista messicana 
Elina Chauvet, che fu la prima a raccontare attraverso un’invasione di calzature rosse il fenomeno del 
femminicidio.  
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Il suo progetto Zapatos Rojos fu realizzato per la prima volta nel 2009 a Ciudad Juárez, la città di 
frontiera nel nord del Messico dove è nato il termine femminicidio. Lì, infatti, a partire dal 1993, 
centinaia di donne vengono rapite, stuprate e assassinate per il semplice motivo che su questi reati c’è 
totale impunità. La marcia silenziosa delle scarpe rosse da allora è diventata un simbolo in tutto il 
mondo. 
La scuola che vogliamo, la scuola che amiamo è quella contro ogni violenza. GRAZIE a tutte le 
Studentesse e a tutti gli Studenti, alle loro Docenti e ai loro Docenti per l’impegno FORTE profuso per 
esprimere con garbo e gentilezza un NO alla violenza. 
I docenti daranno informazione della presente ai Genitori per il tramite delle Studentesse e degli 
Studenti. 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
Confidando nella collaborazione di tutti porgo cordiali saluti.    
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