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Proff. Treppiedi e Riggi   
 

Coordinatori di Plesso   
 

Responsabili di biblioteca  
  

classi III Q, IIIR, III C, III F, IIID e III N 

delegazioni classi  III P, III H, III I, III B, III E, III A, III M, III N, III O. 

Docenti   
 

Famiglie  
  

 Alunni  
  

DSGA  
  

                                Sito   
  

OGGETTO: 25 Novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne 

 

     Si informa, con la presente, che il prossimo 25 novembre ricorre la Giornata internazionale 

per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall' Assemblea generale per le Nazioni 

Unite con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. Il 25 novembre è stato designato come data 

di questa ricorrenza, in ricordo del brutale assassinio, avvenuto nel 1960, delle sorelle Mirabal, 

considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime 

dittatoriale vigente nella Repubblica Domenicana. In quel giorno, le sorelle Mirabal, mentre si 

recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti governativi, 

condotte in un luogo nascosto, stuprate, torturate, massacrate e uccise, per poi essere gettate in un 

precipizio a bordo della loro auto, per simulare un incidente. La giornata è stata istituita partendo 

dall'assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani, una conseguenza 

della discriminazione femminile dal punto di vista legale e pratico, e delle persistenti 

disuguaglianze tra uomo e donna. 



La violenza contro le donne - si legge nel documento dell'Onu - influisce negativamente e 

rappresenta un grave ostacolo nell’ottenimento di obiettivi cruciali quali l’eliminazione della 

povertà, la lotta all’HIV/AIDS e il rafforzamento della pace e della sicurezza. 

Negli ultimi anni, la gravissima incidenza, in Italia come in Europa, di femminicidi perpetrati da 

parte di ex fidanzati, mariti o compagni, rende attuale e scottante il problema della violenza contro 

le donne e urgenti le misure di contrasto al fenomeno, tra le quali anche azioni educative che 

partano dalla scuola, miranti a far riflettere sui rapporti tra i due sessi e a ripensare concezioni 

culturali cristallizzate in discriminazioni di genere che non reggono alle trasformazioni socio-

economiche intervenute negli ultimi decenni. 

Cosa impedisce, oggi, agli uomini, di considerare le loro compagne soggetti liberi e di rispettarne le 

decisioni, il punto di vista non conciliabile col proprio, quando un rapporto finisce? 

Cosa fa sì che le donne stentino a riconoscere i segni della mancanza di rispetto, della gelosia 

morbosa, dell'esasperato senso di possesso e siano disposte a non denunciare i loro uomini, a 

perdonarli oltre limiti non accettabili, fino ad rimanerne annientate? 

Nelle scorse settimane, le docenti del Gruppo Biblioteca hanno proposto agli alunni delle classi 

terze, guidati dai loro insegnanti di Lettere, di riflettere su questa tematica e di prendere in 

considerazione storie realmente accadute di donne vittime di femminicidio. Tali storie sono state 

discusse e riscritte dai ragazzi utilizzando la narrazione in prima persona che sortisce effetti di 

maggiore pathos ed empatia. Lo scrittore e regista teatrale misilmerese Vincenzo La Lia è stato 

invitato dalle insegnanti del Gruppo Biblioteca a scegliere i testi più adatti a essere trasformati in 

monologhi teatrali. Dopo la selezione, lo stesso regista, insieme alle docenti, ha svolto, nei giorni 

scorsi, al Plesso Don Lauri, dei provini per individuare i ragazzi/le ragazze con maggiore attitudine 

alla recitazione e realizzare con loro un laboratorio finalizzato a preparare la lettura teatrale dei testi 

prescelti. 

Lunedì 25 novembre si terrà, quindi, presso la sala teatro Rocco Chinnici del plesso Centrale,  

una manifestazione finale in cui verranno presentati i monologhi scritti dagli studenti. Interverrà il 

citato  scrittore Vincenzo La Lia insieme ad una rappresentanza del gruppo teatrale “Addisa” che, 

per l'occasione, interpreterà brani inediti, tratti dall'opera a cui sta attualmente lavorando, la cui 

tematica si collega al tema della violenza sulle donne, nella storia. 

Sono coinvolti nella manifestazione tutti gli alunni che hanno prodotto monologhi sul tema del 

femminicidio, secondo le indicazioni delle referenti della biblioteca, e le classi di cui fanno parte gli 

studenti il cui testo è stato scelto per essere drammatizzato. N el rispetto di questi criteri, 

parteciperanno le seguenti classi  

• per intero III Q, IIIR, III C, III F, IIID e III N 



• con una delegazione (solo gli alunni che hanno prodotto i testi) III P, III H, III I, III B, III 

E, III A, III M, III N, III O. 

Le classi del Plesso Lauri, Puglisi e Centrale entreranno regolarmente in classe alle ore 8:00 e si 

recheranno nella sala teatro Rocco Chinnici dopo la prima ora di lezione. Le classi di Portella si 

recheranno direttamente in Centrale alle ore 9:00, accompagnati dai genitori.  

Al termine della manifestazione le classi del plesso Centrale rientreranno in aula, quelle degli altri 

plessi saranno licenziate.  

Un caro saluto a tutti 
Per tutte le violenze consumate su di lei, 

per tutte le umiliazioni che ha subito, 

per il suo corpo che avete sfruttato, 

per la sua intelligenza che avete calpestato, 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, 

per la libertà che le avete negato, 

per la bocca che le avete tappato, 

per le sue ali che avete tarpato, 

per tutto questo: 

in piedi, signori, davanti ad una Donna 
WILLIAM SHAKESPEARE                                           

 

Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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