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Circ n° 131                                                                                                               Roma, 21/11/2020 

 

Oggetto : Giornata Internazionale contro la violenza delle donne 25 novembre 2020 

 

Quest’anno l’Istituto partecipa attivamente alla sensibilizzazione degli studenti e delle  studentesse al 

tema della violenza in generale , con approfondimenti rispetto anche agli eventi Internazionali . 

In particolare si ricorda che : 

• l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e ha invitato governi, 

organizzazioni internazionali e ONG a organizzare in quel giorno attività volte a 

sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani 

ancora molto diffusa.   

• La data del 25 novembre è stata scelta, sin dal 1981, dagli attivisti dei diritti delle donne in 

ricordo delle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche nella Repubblica Dominicana, brutalmente 

assassinate nel 1960 per ordine del sovrano domenicano Rafael Trujillo (1930-1961). 

• Successivamente, il 20 dicembre 1993 l’Assemblea Generale, con la risoluzione 48/104, ha 

adottato la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne. 

 

Pertanto , per celebrare tale giornata e sensibilizzare i ragazzi del nostro istituto con forme 

attive di partecipazione, saranno attivate le seguenti iniziative : 

- i ragazzi della 3F prepareranno un cartellone da affiggere il 25 novembre 2020  sul cancello  della 

scuola; 

- si indosserà tutti qualcosa di rosso ( vedi iniziativa panchine rosse, scarpe rosse...) 

- in tutte le classi si dovrà parlare del significato di questa giornata. Si allega alla presente circolare 

una sintesi come spunto per approfondimenti 
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- due  ragazzi per ciascuna  classe, più gli alunni diversamente abili con gli Oepa, usciranno alle ore  

9,00 da scuola con alcuni docenti , per posizionare dei fiori rossi nelle  fioriere di Via Flaminia( i fiori 

sono stati offerti dal signor Max Petrassi , Presidente Greensideroma Onlus , che partecipa 

attivamente alle iniziative della scuola ) 

 

Di seguito , inoltre sono  riportati  il link di un video realizzato da RAI Scuola appositamente per 

la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2020; un link del Segretariato ONU (ONU 

Italia) in merito alla giornata; il link ad un articolo sulla storia delle sorelle Mirabal ed un grafico 

sulle forme di violenza sulle donne  tratto dal sito di osservatorio diritti (dati relativi al 2019) 

 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/stop-alla-violenza-sulle-donne/25133/default.aspx  

 

https://www.onuitalia.it/25-novembre-giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-

contro-le-donne-2/  

 

https://www.open.online/2019/11/25/perche-la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-si-celebra-

il-25-novembre-la-storia-delle-sorelle-mirabal-le-farfalle-che-rovesciarono-la-dittatura-della-

repubblica-domenicana/   

 

      La Dirigente Scolastica  

      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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