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Fabrizia 16 novembre 2021
Ai Sigg. Docenti
Della Scuola Secondaria di Primo Grado
Agli alunni
Ai Sigg. Genitori ed agli alunni
Al DSGA
All’ Albo – Sito Web

OGGETTO: COVEGNO - DIBATTITO “PENSIERI, RACCONTI, RIFLESSIONI E AZIONI PER LAGIORNATA
MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”
La data del 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne è stata scelta dall’ONU, nella risoluzione dell’Assemblea Generale n° 54/134 del 17 dicembre
1999, a ricordo delle tre sorelle Mirabal, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica
dominicana. Con la decisione di istituire tale giornata l’ONU ha voluto porre all’attenzione generale
il fatto che la violenza contro le donne, manifestazione dello storico squilibrio nei rapporti di potere
tra i sessi in ambito sociale, economico, religioso e politico, costituisce uno dei meccanismi sociali
fondamentali di sottomissione delle donne e indebolisce - o annulla – il godimento dei loro diritti.
Milioni di donne nel mondo sono vittime di violenze domestiche, schiavizzate in matrimoni forzati,
comprate e vendute per alimentare il mercato della prostituzione, violentate come trofei di guerra,
molestate sul luogo di lavoro, mutilate nell'intimità da pratiche obsolete.
Donne umiliate, maltrattate, lese nell'autostima o ancora ostacolate nel raggiungimento
dell'indipendenza economica, per poter decidere liberamente e autonomamente della propria vita.
E sempre più spesso a infliggere la violenza sono padri, mariti, compagni, amici o conoscenti.
La violenza contro le donne è un problema universale che non conosce confini culturali e nega alle
vittime pari opportunità e pari diritti. Una profonda violazione dei diritti umani, ad oggi
probabilmente la più diffusa, non riconducibile cioè a fattori sociali, economici, razziali, religiosi.
Il nostro Istituto al fine di sensibilizzare le coscienze della nostra comunità, organizza un convegno
– dibattito che si svolgerà come da locandine allegate.
Gli alunni saranno accompagnati presso le sedi dei convegni come segue:
• Martedì 23 novembre dalle ore 14,00 alle ore 16,00 scuola secondaria di Primo Grado
Mongiana presso il MUFAR – accompagnatrice la prof.ssa Scopacasa.

•

•

Giovedì 25 novembre dalle ore 11,00 alle ore 14,00 scuola secondaria di Primo Grado
Nardodipace e Cassari presso Sala Consiliare Comune di Nardodipace – accompagnatori: per
Nardodipace prof. Bonelli, Miletta, Rachiele, Iennarella secondo l’orario di servizio; per
Cassari Prof. Fioresta, La Malfa, Zarola.
Venerdì 26 novembre tutti i plessi della scuola Secondaria di Primo Grado ( Mongiana tutta
la pluriclasse, Fabrizia solo la terza, Cassari solo la terza, Nardodipace pluriclasse seconda
e terza) accompagnatori i docenti di lettere. I responsabili di plesso provvederanno ad
organizzare eventuali sostituzioni.
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