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Circ. n. 177       Milano, 24 novembre 2022  
             
 

            A tutti gli studenti  
Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti e al personale ATA 
  

 p.c. alla DSGA 
 
 
Oggetto: 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne 
 
 
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne (istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999) la nostra scuola vuole 
concorrere a sensibilizzare e far riflettere tutta la comunità scolastica sul problema - purtroppo diffuso - 
della violenza di genere. 
 
“La violenza contro le donne persiste in tutti i paesi del mondo come la violazione più diffusa dei diritti 
umani. Rappresenta uno dei principali ostacoli al conseguimento della parità di genere e 
dell’emancipazione femminile, interessando donne e ragazze, indipendentemente da fattori quali l’età, la 
classe sociale o la situazione economica. Danneggia le famiglie e le comunità, comporta notevoli costi 
economici e sociali e limita e compromette la crescita economica e lo sviluppo.” 

                                                         Convenzione del Consiglio d’Europa, Istanbul, 11 maggio 2011 
 
 
L’Istituto Vespucci, partner del progetto di rete “Stop Violenza”, vorrebbe che il 25 novembre diventasse 
per gli studenti l’occasione per discutere e affrontare in classe e in famiglia il problema della violenza 
contro le donne. 
 
Innanzi tutto si segnala che a Milano esiste il centro antiviolenza pubblico Soccorso Violenza Sessuale 
e Domestica, a cui si possono rivolgere tutte le vittime di violenza, di qualunque sesso ed età (qui 
trovate il volantino da cui è possibile ricavare tutte le informazioni utili). 
È anche attivo, a livello nazionale e regionale, il numero verde 1522. 
Con professionisti del centro SVSeD saranno avviati durante il secondo quadrimestre percorsi di 
formazione in due classi della nostra scuola. 
  
Inoltre: 
  
 nel corso dell’anno scolastico sarà organizzato (a distanza o in presenza) un incontro con Valentina 

Pitzalis che incontra gli studenti per raccontare la propria storia (i docenti eventualmente interessati a 
far partecipare le proprie classi potranno rivolgersi all'insegnante referente). 
 

 Si suggerisce la lettura in classe del libro “Era solo un selfie”, che affronta il tema del sexting e del 
revenge porn (con la possibilità di organizzare un incontro per discutere del testo con l’autrice 
Cristina Obber) 
 

 Le classi e gli studenti possono attivarsi e collaborare con la Commissione Bullismo, Legalità, Salute e 
Volontariato affinché sia installata nel giardino del nostro istituto una “panchina rossa”  
 

 Ognuno può iscriversi a Stand Up - Contro le molestie in luoghi pubblici, programma di formazione 
studiato per prevenire le molestie in luoghi pubblici e costruire uno spazio sicuro e inclusivo per tutti  
 

 Tra le tante iniziative promosse in occasione della giornata internazionale si segnala 
sempre25novembre2021 | Sorgenia che offre la possibilità di scaricare un e-book o ascoltare dei 
podcast (si trovano nelle app più diffuse e a questo sito Sempre25Novembre) che raccontano storie di 
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donne ispirate ai principi del Manifesto della Comunicazione Non Ostile (Parole O_Stili ha tra l’altro 
sviluppato un’attività didattica ad hoc dedicata a studentesse e studenti della secondaria di secondo 
grado per guidarli nel riconoscere meccanismi e manifestazioni che stanno alla base della violenza). 

 
Tutta comunità scolastica, infine, è invitata a partecipare alle tante iniziative promosse dal Municipio 3 in 
occasione del 25 novembre. 
 
L’invito per tutte e tutti è quello di non lasciarsi scivolare addosso questa giornata: la scuola è luogo di 
dialogo e di crescita ed è proprio tra i banchi di scuola che può maturare l’opportunità di sperimentare 
modi diversi di relazionarsi e di risolvere i problemi. 
 
Per ogni ulteriore informazione e supporto è possibile rivolgersi a legalita@ipsarvespucci.it. 
 
Referente del progetto 
Prof.ssa Pina Italiano 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


