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Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - 25 novembre 

2022 

 
 

 

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

donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 

17 dicembre 1999. In questa data l’Onu invita tutti gli Stati a organizzare attività volte a sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne, soprattutto in ambito scolastico ed educativo. 

Educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, contrastare gli stereotipi di genere che 

sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella società, significa mettere in discussione la cultura 

e i rapporti sociali che sostengono la violenza. La scuola è in prima linea  responsabile nella promozione di 

approcci educativi volti  a favorire equità e rispetto tra uomini e donne.  

Il  Liceo Labriola partecipa alla realizzazione di questo obiettivo dedicando la prima ora della giornata 

alla sensibilizzazione della comunità scolastica e invitando i docenti in orario il 25/11/2022 ad organizzare 

spazi didattici di approfondimento sui temi connessi alla Giornata, ponendo particolare attenzione al tema 

del rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. 

È necessario che ognuno di noi dia il suo contributo perché è insieme che dobbiamo dire basta alla violenza, 

alla prevaricazione, agli abusi che colpiscono donne e minori e che nel loro triste ripetersi feriscono la dignità 

di tutti. Si invita, quindi, tutta la comunità scolastica (studenti/esse, docenti e tutto il personale) ad esprimere 

la propria partecipazione indossando, nelle giornata di venerdì 25 novembre 2022, qualcosa di rosso, 

(scarpe, berretti, foulard, fazzoletti, maglie) il colore identificativo come simbolo contro la violenza sulle 

donne per evidenziare il  corale rifiuto verso ogni forma di violenza di genere. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 


