
 

IL 25 NOVEMBRE DELL’I.C. TOMMASONE – ALIGHIERI DI LUCERA 

 

  
                                                                                dal TG del 26 novembre  

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita nel 1999 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Da allora questo giorno è caratterizzato da una 

mobilitazione globale fatta di manifestazioni di ogni genere per sensibilizzare la società tutta 

al problema, ancora tragicamente attuale, della violenza di genere e del femminicidio. 

 

La cronaca infatti ci dimostra, ancora troppo spesso, che l’origine del problema è 

prevalentemente culturale, ed è proprio per questo che la Scuola, nella sua essenza di agenzia 

educativa, è più che mai importante per l’educazione delle giovani generazioni al rispetto 

della dignità della donna e per inculcare l’idea che l’amore non sia né debba mai essere 

possesso/proprietà di una persona. 

 

Questa la premessa alla base della celebrazione della giornata organizzata dall’I.C. 

Tommasone – Alighieri di Lucera. La manifestazione ha avuto luogo nel piazzale antistante 

la scuola Tommasone e ha visto l’avvicendarsi di due momenti specifici: un primo momento 

che ha avuto per protagoniste le classi terze della scuola secondaria di primo grado e un 

secondo momento con le classi quinte della scuola primaria. 

 

Davanti ad uno stuolo di scarpe rosse, simbolo della Giornata, alla presenza della Dirigente 

Scolastica, Prof.ssa Francesca Chiechi e dei propri docenti, gli alunni delle classi terze hanno 

reso omaggio alle vittime recenti di femminicidio leggendone i nomi in un silenzio carico di 

emozione e hanno invitato alla riflessione sul tema leggendo stralci del libro di Serena 

Dandini Ferite a morte, gettando fiori tra le scarpe e ascoltando insieme il brano del 

compositore Nino Rota Canzone arrabbiata. 

 

https://youtu.be/rwM3QSyi0Gs


Ai ragazzi delle medie sono poi seguiti i bambini delle elementari che hanno assistito alla 

ricollocazione, a cura del C.I.F. (Centro Italiano Femminile) di Lucera, della targhetta con il 

Numero Rosa anti-violenza che era stata vandalizzata. 

 

Una celebrazione emozionante e suggestiva quella dell’I.C. Tommasone – Alighieri, nel 

segno della sensibilizzazione e della educazione al rispetto della dignità della figura 

femminile. 

 

                                                                         

 


