C.I. n.189

Lucera, 22.11.2021
A tutti i Docenti e agli Alunni
(in particolare ai docenti delle
classi QUINTE Scuola Primaria e
delle classi TERZE Scuola Secondaria)
•

•

• Ai sig.ri Genitori
(per il tramite dei Rappresentanti di sezione e di classe e R.E.)
•

Al Presidente e ai Componenti il Consiglio d’Istituto
• Al personale ATA
•

Sito web – Atti

OGGETTO: Evento d’Istituto “Più forti del silenzio” - Giornata mondiale per l'eliminazione della
violenza sulle donne - 25 novembre 2021.
In occasione del 25 novembre, data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sollecita tutti
gli Stati a organizzare attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza contro le
donne, l’Istituto “Tommasone-Alighieri” organizza un evento di
sensibilizzazione e di riflessione per commemorare le vittime di
femminicidio.
La nostra Scuola, consapevole della impegnativa
responsabilità educativa che le è affidata, anche quest’anno vuole
apportare il proprio contributo educativo, poiché “educare vuol dire
poi portare al sentimento, perché i sentimenti sono fenomeni culturali, non naturali, quindi si imparano.
Il problema perciò è questo: diventare uomini.” U. Galimberti.

L’evento dal titolo “Più forti del silenzio”.si svolgerà in Piazza Matteotti dalle 9.00 alle
10.00.
La mattinata sarà così organizzata:
Ore 8.40 - Spostamento degli alunni delle CLASSI TERZE dalla SCUOLA SECONDARIA
“Dante Alighieri” in P.zza Matteotti.
Ore 9.00 - Arrivo in piazza Matteotti degli alunni delle classi terze accompagnati dai docenti in
servizio alla prima ora. Stazionamento in prossimità della PANCHINA ROSSA.
Evento commemorativo con poesie, brani a tema e posizionamento delle “scarpette
rosse”.
I bambini delle CLASSI QUINTE della SCUOLA PRIMARIA “E. Tommasone”,
accompagnati dai docenti in servizio, parteciperanno attivamente all’evento e
legheranno al recinto della Scuola le sagome della loro manina disegnata sul
cartoncino colorato per porgere, simbolicamente, una carezza alla donna.
Ore 10:00 circa Rientro a scuola.
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➢ Inoltre, per favorire un maggiore coinvolgimento dell’opinione pubblica, a partire da
giovedì 25 novembre 2021, per l’intera settimana, sulle finestre di ciascuna delle sedi
della Scuola resterà applicata l’immagine delle scarpe rosse, simbolo dell’importante
lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Le scarpe, in questa specifica situazione, rappresentano il percorso che ogni singola donna fa verso
la libertà dalla violenza. Il rosso, invece, è l’elemento controverso: da un lato rappresenta l’amore e
la passione, mentre dall’altro, purtroppo, il sangue, la violenza e la possessione morbosa che fin
troppo spesso diventa una trappola mortale.
➢ Si invitano i docenti di Lettere a far visionare il video realizzato dagli alunni della
classe III D della Scuola Secondaria lo scorso anno 2020/2021.

https://youtu.be/b0zU_dS66YY
CALENDARIO DOCENTI ACCOMPAGNATORI
SCUOLA SECONDARIA
DOCENTE 1^ ORA

DOCENTE 2^ ORA

3^A

DE MARIA

DE MARIA

3^B

PIETROPAOLO

INGLESE

3^C

GALASSI

TRIGGIANI

3^D

FERRANTE

ROSIELLO

3^E

ALIBERTI

ALIBERTI

3^F

BOSCOLO

BOSCOLO

3^G

IANNONE

CANNIZZO E.

3^H

BASILONE

BASILONE

Si coglie l’occasione per invitare i Sig.ri genitori dei nostri alunni.
Si confida nella consueta collaborazione per la riuscita dell’iniziativa che si svolgerà nel
rispetto delle norme anti Covid-19.
I docenti faranno annotare il presente avviso sul diario degli alunni per acquisire la firma di
autorizzazione e lo riporteranno sul proprio registro elettronico.
Le Referenti del Progetto
Bullismo e Cyberbullismo
Ins.Marianna Bimbo, Prof.ssa Gabriella Inglese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Segue: Approfondimento a cura degli insegnanti di Cittadinanza e Costituzione.
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Le scarpe rosse simbolo del 25 novembre
Giornata Mondiale
contro la Violenza sulle Donne

Le scarpe rosse, sono diventate simbolo della lotta contro il
femminicidio e la violenza contro le donne, grazie ad un’artista.
Era il 27 luglio del 2012 quando Elina Chauvet le utilizzò per la
prima volta in un’installazione artistica pubblica davanti al consolato
messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di donne
uccise nella città messicana di Juarez.
L’artista ha vissuto a Ciudad Juárez in Messico, negli anni della
formazione universitaria, in architettura, ed è stato allora che ha
potuto constatare il fenomeno della sparizione delle giovani donne –
diverse inchieste le indicano principalmente di età compresa tra i
quindici e i venticinque anni – e del ritrovamento dei loro corpi senza
vita nel deserto. Tutte vittime di uno stesso trattamento, come se
l’azione criminale sia commessa da un serial killer: rapite, stuprate, orrendamente mutilate e uccise
per strangolamento. Allo stesso tempo Elina ha notato come la città e le autorità minimizzassero il
problema. Dietro quei nomi si celano studentesse e molte lavoratrici delle Maquiladoras, fabbriche
che impiegano manodopera a bassissimo costo (questa è la zona franca più grande del Messico,
dunque vi sono molte fabbriche). Così l’artista ha deciso di rompere attraverso il suo lavoro
l’omertà e il silenzio che avvolge questa situazione. Nel 2009 Elina ha dunque raccolto tra
conoscenti trentatré paia di scarpe e le ha installate nello spazio urbano di Juárez. Dopo il
primo Zapatos Rojos, ha atteso due anni per rifarlo, ma questa volta a Mazatlan, nello stato di
Sinaloa, e di scarpe, grazie al passaparola generato dall’installazione a Juárez, ne sono state donate
trecento.
E da quel giorno le scarpette rosse, dello stesso colore del sangue versato da tantissime donne
in tutto il mondo, sono diventate il simbolo della Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne.
Da allora, nella giornata del 25 novembre, le scarpe rosse simboleggiamo l’adesione ad una
lotta che ci deve vedere tutti uniti, per dire basta ad ogni tipo di violenza: e se si pensa che in
Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa da un uomo che la conosceva bene e che diceva di
amarla.
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