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OGGETTO: Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – 25 

novembre 2022 

 

 

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. In questa data l’Onu invita tutti gli Stati a organizzare attività volte a 

sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne, soprattutto in ambito 

scolastico ed educativo. Così condanna “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”. 

Tra le violazioni dei diritti umani, gli abusi di vario tipo sulle donne costituiscono un grave 

impedimento al principio di uguaglianza, al rispetto della persona umana e un ostacolo alla 

formazione di una coscienza personale.  

La violenza sulle donne è un argomento di tragica e scabrosa attualità. Ragionarne con ragazzi di 

12/13 anni è difficile, delicato, impegnativo. Eppure si deve. Sradicare una diffusa mentalità 

retrograda che discrimina, subordina, umilia, offende, sopprime la donna, è una necessità, resa ancor 

più urgente dai terribili dati relativi a casi di femminicidio, forniti dalla cronaca nera e internazionale. 

Per educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto, contrastare ogni forma di violenza e 

discriminazione, con l'intento di promuovere e realizzare attività volte al superamento di pregiudizi e 

preconcetti, la nostra scuola organizza per venerdì 25 Novembre una manifestazione che si svolgerà 

nella sala R. Chinnici nel plesso Centrale .  

Alle ore 10:30 i ragazzi delle due classi terze di ogni plesso, precedentemente sorteggiate, inserite 

nello schema qui di seguito si raduneranno nello spazio antistante all'entrata e, accompagnati da un 

loro docente, parteciperanno all'incontro.  

 

CLASSE DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

3^M prof. Albamonte 



3^O prof.ssa Palumbo 

3^B prof.ssa Ballistreri 

3^C prof.ssa Di Lorenzo 

3^F prof.ssa Orlando 

3^I  prof.ssa Fede 

3^D prof.ssa Cipolla 

3^R  prof.ssa Pinello 

3^L  prof.ssa Montalbano 

 

Soltanto gli alunni del plesso Portella, accompagnati dai loro genitori, si recheranno direttamente 

nella sala-teatro del plesso Centrale alle ore 9 per la prova generale.   

Al termine della manifestazione tutti gli alunni saranno licenziati.  

Alcuni alunni delle terze classi, coordinati dal Team di lettura e Biblioteca formato dalle  

professoresse Gisella Comella, Liana Montalbano, Margherita Schimmenti, Santa Tumminello, con 

la guida degli insegnanti di lettere e con la collaborazione dei colleghi di arte dei vari plessi, dopo 

aver riflettuto sulla delicata tematica e dopo essersi documentati sulle vicende di alcune famose figure 

femminili della storia passata (la pittrice Artemisia Gentileschi), recente (la poetessa Alda Merini) e 

su attuali situazioni internazionali (la condizione delle donne in Iran), hanno predisposto per tale 

occasione una serie di attività ed esibizioni: letture espressive, presentazioni, interviste, performance 

artistiche e messa in scena di tableau vivant. Sarà presente lo scrittore e regista teatrale misilmerese 

Vincenzo La Lia, animatore della compagnia "Addisa", che ha offerto alla scuola, come già in 

passato, la sua preziosa collaborazione, scrivendo un monologo sulla vicenda di Artemisia 

Gentileschi e selezionando, con un provino, alcune alunne, alle quali ha fornito lezioni di dizione e 

lettura teatrale del testo sulla "pittora" secentesca. 

L'autore misilmerese ci farà inoltre dono di un brano, in linea con il tema della Giornata, tratto  

dall'opera"Vignicella", che sarà recitato dall'attrice Anna Galioto. 

 

 

 

"State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime" 

                                                                                               ( Roberto Benigni) 

 

 

                                                                                                      La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Prof.ssa Rita La Tona]* 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


