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CIRCOLARE N. 68 

Oggetto: 25 Novembre 2021 - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 

istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999 per ricordare a tutti che gli abusi di 

ogni tipo costituiscono una violazione dei diritti umani, un impedimento del principio di uguaglianza e un 

ostacolo alla formazione di una coscienza personale e sociale fondata sul rispetto della persona. Non si tratta 

di una data scelta casualmente, ma è in ricordo di un brutale assassinio, avvenuto nel 1960 nella Repubblica 

Dominicana, ai tempi del dittatore Trujillo, in cui tre sorelle, di cognome Mirabal, considerate rivoluzionarie, 

furono torturate, violentate, massacrate, strangolate e buttate in un burrone per simulare un incidente.  

Nella giornata del 25 novembre p.v., dalle ore 11.00 e fino alle ore 12.00, in tutte le classi si affronterà 

il tema in argomento attraverso la visione di una puntata della trasmissione “Le Iene” dove si   racconterà 

della violenza subita da Maria Antonietta Rositani, una donna reggina data alle fiamme dal marito che 

interverrà anche personalmente attraverso un messaggio rivolto agli studenti del nostro Istituto. 

Considerato, poi,  che, come detto,  la violenza contro le donne è, non solo, fisica ma sempre più spesso  

perpetrata attraverso i moderni strumenti social,  al fine di responsabilizzare gli alunni e renderli edotti delle 

possibili conseguenze giuridiche  di azioni che, alle volte, vengono poste in essere per  superficialità, si 

proseguirà con la visione di un breve   cortometraggio, presentato e  realizzato  dal  Comitato Pari Opportunità 
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dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, sul revenge porn, reato introdotto nel Codice Penale  dalla L. n. 69/2019,  

il  cd. Codice Rosso, che punisce “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica 

o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso 

delle persone rappresentate” (art 612 ter c.p.).  Al termine, con la guida dell’insegnante in servizio, sarà dato 

spazio al dibattito e alla riflessione. 

Inoltre, in vista della ricorrenza in argomento, tutti gli studenti sono invitati a preparare delle opere 

o attività, singole o di gruppo, (opere grafiche, video, rappresentazioni, foto, testi, etc…) che facciano 

riferimento alla tematica in oggetto, con l’obiettivo di sensibilizzare, riflettere, prevenire e contrastare ogni 

forma di violenza e di discriminazione. I lavori più significativi, consegnati anche successivamente al 25 

novembre, saranno diffusi attraverso il sito web della scuola, la stampa locale. I contenuti realizzati potranno 

anche essere condivisi sui social, taggando i profili del Ministero e usando gli hashtag #25novembre, 

#giornatacontrolaviolenzasulledonne, #stopallaviolenzasulledonne, #noisiamopari, che il Ministero stesso 

utilizzerà 

Stante l’importanza della tematica trattata, si raccomanda ai discenti di partecipare all’ iniziativa con 

interesse e forte motivazione. 

  Si coglie, infine, l’occasione per ringraziare sentitamente, sia la Sigra. Maria Antonietta Rositani, che 

il Comitato Pari Opportunità del C.O.A. di Palmi, in persona del Presidente, avv. Clara Tripodi, per la sensibilità 

e la disponibilità dimostrate per la realizzazione delle sopra dette attività.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


