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Prot. N. 56 A ‘20/PR  

Ai docenti 

Agli studenti 

Al sito web 

Registro Elettronio 

 

Oggetto: 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. La 

Giornata è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. 

Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, dal punto di vista legale e pratico, e 

delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna. L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato questa data 

in ricordo di un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, 

tenutosi a Bogotà nel 1981. Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal 

considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael 

Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per 

oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in 

prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo 

nascosto nelle vicinanze furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere 

gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. Nel 1999 le Nazioni Unite hanno 

deliberato che il 25 novembre venga considerato come la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne. Al fine di acconsentire la partecipazione degli studenti e delle studentesse del nostro Istituto alla 

suddetta celebrazione, allego alla presente la proposta del prof. Antonio Petrillo, docente di Diritto ed Economia 

e coordinatore della disciplina trasversale di Ed. Civica in tutte le classi.  

Sollecito tutte le componenti della comunità scolastica a promuovere con ogni mezzo tali azioni di prevenzione 

e di educazione, poiché la nostra società ha necessità di affrontare e superare i pregiudizi legati ai ruoli maschili 

e femminili e promuovere una cultura delle pari opportunità contro ogni azione di discriminazione e di violenza.  

Cerreto Sannita, 19. 11. 20  

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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Proposta per la Giornata mondiale contro la violenza di genere 

 

Contesto 

La violenza domestica nei confronti delle donne è un fenomeno in crescita che non conosce frontiere geografiche. In Europa 

una percentuale che oscilla tra 12% e il 15% delle donne è quotidianamente vittima di violenza domestica. Quest'ultima 

rappresenta una delle violazioni più diffuse dei diritti della persona nel mondo e deve essere combattuta. 

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica rappresenta il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare questa grave forma di violazione dei diritti 

umani. Si propone di conseguire l'obiettivo di tolleranza zero verso questo tipo di violenza e costituisce un ulteriore significativo 

passo avanti per una migliore sensibilizzazione a tale problema. La pandemia ha sicuramente accentuato il problema. Durante 

il lockdown numero di casi di violenza nei contesti intra familiare è aumentato in modo esponenziale. Tra marzo a 

giugno 2020 il numero di richieste di aiuto per sé o per gli altri al numero verde 1522 sono aumentate del +119% 

rispetto allo stesso periodo del 2019. 

 

Azioni 

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere che si svolge ogni anno il 25 novembre l’Istituto 

Luigi Sodo propone una call di sensibilizzazione al tema rivolta agli studenti e ai professori della scuola con l’obiettivo 

di contrastare la violenza di genere a partire dal distinguere sentimenti di amore e di odio e di stimolare un 

atteggiamento attivo e di denuncia delle vittime. 

#SEmiami è l’hashtag della campagna 

 

Scatta una foto / realizza un video / realizza un contributo artistico che al suo interno abbia un elemento rosso. 

Pubblica il contributo sul tuo account Instagram o Facebook menzionando l’account social del Luigi Sodo e inserendo 

l’hashtag #SEmiami che diventa il titolo vero e proprio del post. 

 

 

 

Esempio:  

- #SEmiami mi lasci l’arcobaleno. 

- @liceoclassicoluigisodo 

- #semiaminonmiodi #contest2020 #violenzacontroledonne #violenzadigenere 
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-  
-  

Tutti i contributi possono essere ripubblicati sugli account istituzionali della Scuola e sarebbe bello alla fine raccogliere 

tutte le frasi e tirare fuori un decalogo dell’amore. 

Si può stimolare l’engagement anche mediante un premio di carattere culturale, ad esempio un libro. 
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