
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni vero uomo, infatti, trova il motivo della propria grandezza nella capacità 
di avere relazioni sane, paritarie e simmetriche con ogni donna, la cui 
diversità corporea e le cui peculiarità di genere, costituiscono un “unicum” 
che arricchisce il suo “stare nel mondo”. 

 
 

 
 
 

 
 



 25 Novembre: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. 

La scelta del 25 di Novembre come data mondiale della lotta contro la violenza sulla donna scaturisce da 
un accordo preso dalle partecipanti all’Incontro femminista Latino-americano e dei Caraibi che si realizzò a 
Bogotà nel 1981, accettando il sollecito della delegazione della Repubblica Dominicana, che proponeva in 
questo modo che si rendesse omaggio alle sorelle Mirabal: Minerva, Patria e Maria Teresa in ricordo del 
loro brutale assassinio avvenuto nel 1960, mentre si recavano a far  visita ai loro mariti in prigione. Furono 
infatti bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare, condotte in un luogo nascosto 
nelle vicinanze e lì stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in 
un precipizio a bordo della loro auto, allo scopo di simulare un incidente. Le tre sorelle Mirabal sono 
considerate l’esempio di donne emancipate e 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.  L’Assemblea generale delle nazioni Unite il 17 dicembre 1999, 
con la risoluzione numero 54/134, ha perciò designato il 25 novembre come data per la commemorazione 
della morte delle sorelle Mirabal e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a 
organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, proprio a partire da questo giorno simbolico.  

La Commissione per le Pari Opportunità nella differenza di genere dell’Istituto ricorda alla popolazione 
scolastica che questo giorno non è soltanto un giorno della memoria; al contrario, esso acquista il suo più 
alto significato nel momento in cui ciascuno di noi si interroga su ciò che può fare, già a partire dagli 
atteggiamenti e dai comportamenti quotidiani, per contribuire alla realizzazione di rapporti “sani” con il 
genere femminile, affinché si costruisca una relazione di autentico rispetto fra uomo e donna, in cui la 
violenza nelle sue varie forme venga definitivamente bandita. L’omicidio, infatti, ancorché rappresenti la 
forma più odiosa e manifesta della violenza contro la donna, non la riassume interamente, visto che le 
modalità con cui la violenza agisce sono tante e molteplici: dalle pressioni psicologiche alle molestie 
sessuali; dallo stalking alle discriminazioni nei luoghi di lavoro; dalla violazione della privacy sui social al 
revenge porn. Ripartiamo da questo giorno, dunque! E ripartiamo con la concretezza di iniziative concrete! 
Alla luce di ciò alleghiamo due belle testimonianze: A) la lettera di una donna che presenta la propria 
associazione; B) un’iniziativa concreta che viene promossa da un centro anti-violenza di Faenza, in Emilia-
Romagna. 
Riteniamo utile che i coordinatori di classe si facciano veicolo di contrasto alla violenza di genere prendendo 
spunto da questi materiali (inviandoli agli studenti e alle studentesse delle proprie classi) e coinvolgendo il 
Consiglio di classe in attività di sensibilizzazione mirate.  
 
                                                                              La Commissione per le Pari Opportunità nella differenza di genere  

                                                         (Proff. Bertuglia (referente), Berardi, Cottone, Varvarà) 

 
 

 
A) La lettera di Irene Riva (presidente dell’associazione “Femminile presente”) in vista della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne. 

 
Nel 1500, un poeta, Ludovico Ariosto, nel V Canto dell’Orlando Furioso, condanna la violenza di genere, in un modo 
netto, senza possibilità di replica. Stigmatizzando il comportamento umano rispetto a quello degli animali (che 
combattono tra maschi ma mai fanno la guerra alla propria femmina, che giace sicura con il proprio compagno) arriva a 
definire l’uomo violento: “ch’uomo sia quel non crederò in eterno, ma in vista umana uno spirto de l’inferno” 

Sono passati 500 anni e la violenza degli uomini sulle donne è ancora presente nella nostra vita quotidiana. La violenza, 
ogni violenza, è l’esercizio di un potere. Una disparità imposta con la forza. Sempre. Ed è un potere ancor più nefasto 
quando è esercitato su chi non ha la capacità di difendersi, come i bambini o più spesso le bambine, ad esempio, con il 
fenomeno odioso della pedofilia o del turismo sessuale o quello delle spose bambine. O contro chi non ha la volontà di 
difendersi, come le donne, che talvolta sopportano per evitare quello che, in un eccesso di senso di responsabilità, 
ritengono il male minore, capaci di subire per anni anche solo molestie fisiche e psicologiche. 

Un altro esercizio di potere è lo stupro, l’asservimento della donna al proprio piacere, contro la sua volontà. Pochi sanno 
che dopo la Conferenza di Pechino del 1995 perfino lo stupro di guerra è messo al bando ed è diventato condannabile 
dai Tribunali Internazionali come un crimine contro l’umanità. Ma c’è un’altra forma di violenza che si sta diffondendo 
come una malattia contagiosa: lo stalking. Per chi non lo sapesse, stalking è una parola che deriva da un verbo inglese 
che significa “Fare la posta”. La donna diventa la gazzella, che sente l’alito del predatore sul collo e non riesce a 
liberarsene, vivendo in uno stato di ansia che non accenna a spegnersi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa


 

Ebbene, In Italia ci sono delle leggi avanzatissime per combattere il fenomeno della violenza. La difficoltà sta 

nell’applicarle. Le ragioni sono tante, ma la prima è che non c’è una vera condanna sociale, una presa di posizione dura 

nei confronti di questo fenomeno. Il linguaggio usato dai Media tende a colpevolizzare la vittima più che il violento, con le 

attenuanti della passione, della gelosia, del presunto cattivo comportamento della vittima. 

Quindi il primo vero deterrente deve essere la condanna ferma degli uomini perbene. 

Prendano le distanze. Si esprimano. 

Ma il vero rimedio è l’educazione: quella di genere. Occorre, in famiglia e nella scuola, educare i bambini e le bambine 

che il maschile e il femminile non sono subalterni.  

Non si devono reggere sull’esercizio del potere, ma sulla reciprocità. 

Sono complementari e i codici maschili e femminili son presenti in ciascuno di noi e ne dobbiamo diventare consapevoli, 

prima in noi stessi, poi nella coppia e infine nella società. 

Il codice maschile, della prestazione, si deve sposare con quello femminile della cura, perché la società ha bisogno di 

entrambi. Solo da questa consapevolezza, dalla capacità di recepire l’altro come portatore di una diversità ma dello 

stesso valore, nasce il rispetto. 

Il rispetto non è una nobile concessione, ma un atto democratico. 

Su questi contenuti lavora la nostra Associazione”. 

                                                                                                                     La Presidente 
                                                                                                                        Irene Riva 

 

B) Campagna di sensibilizzazione “Libertà è …”, promossa dal Centro anti-violenza “S.o.s Donna” di 
Faenza. 

In questo 2020 caratterizzato da un’emergenza sanitaria che ha sconvolto la vita di tutte e tutti, la parola “libertà” ha 
assunto una connotazione ancora più significativa, in particolare per le donne. 

Nel report “L’impatto del Covid sulle donne”, realizzato dalle Nazioni Unite, si sottolinea come la pandemia abbia un 
doppio effetto sulle nostre vite: da un lato la difficoltà nella gestione di smart-working e oneri di lavoro domestico e di 

cura, che continua a ricadere principalmente sulle madri; dall’altro una più alta esposizione al virus, in quanto le donne 
rappresentano il 70% del personale nel settore sanitario e sociale a livello globale, considerati tra i settori più a rischio. A 
ciò si aggiungono le difficoltà economiche a cui vanno incontro le donne che a causa dell’emergenza sanitaria hanno 
perso il lavoro e le complicazioni nel reperire una nuova occupazione. 

Durante i mesi di lockdown le mura domestiche hanno rappresentato il principale luogo di isolamento e rifugio. Ma la 

violenza di genere quasi sempre ha le chiavi di casa e per molte donne, bambine e bambini i mesi di chiusura imposti 
dall’emergenza sanitaria COVID-19 hanno significato una lunga reclusione con mariti, compagni o padri che già avevano 
avuto dei comportamenti violenti, e una maggiore difficoltà nel chiedere sostegno. I dati relativi al trimestre marzo-
maggio e riferiti agli accessi ai 14 centri antiviolenza aderenti al Coordinamento regionale di cui SOS Donna fa parte, 
mostrano difatti una diminuzione consistente nelle richieste d’aiuto rispetto allo stesso trimestre nel 2019 (-20%). Per 

coloro che già avevano contattato i centri, invece, la pandemia ha portato ad un rallentamento dei percorsi di uscita dalla 
violenza, a causa delle maggiori difficoltà nel raggiungere un’autonomia o della temporanea sospensione dei percorsi 
legali e giudiziari. 

Il Centro Antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice ha deciso di celebrare la Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza di genere con una campagna comunicativa rivolta alle donne, alle ragazze e alle bambine, 
per ricordare a tutte che è possibile vivere una vita libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere. Per due settimane, 
dal 16 al 30 novembre, verranno affissi nelle bacheche dei comuni dell’Unione della Romagna Faentina i quattro 
manifesti della campagna “Libertà è..”, opera dell’illustratrice Elisa Caroli (La Lois), romagnola di nascita, che 
attualmente vive e lavora a Parigi. 

Quattro manifesti per quattro declinazioni del concetto di libertà. 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://www.centriantiviolenzaer.it/index.php/2020/07/03/pandemia-ferma-mondo-non-violenza/
https://lalois.com/


Libertà è: essere chi vuoi 

Per una vita libera dagli stereotipi e dalle discriminazioni di genere, che costringono ragazze e ragazzi, donne e uomini, 
in ruoli socialmente predefiniti, limitandone la libertà di scelta e di autodeterminazione. “Il mio potere di donna consiste 
nel definire me stessa e non farmi definire dall’esterno”, scriveva Audré Lorde. 

 

Libertà è: stare in rete senza perderti di vista 

Utilizzando le nuove tecnologie con consapevolezza. Durante i laboratori di prevenzione che SOS Donna conduce 
all’interno delle scuole dell’Unione della Romagna Faentina, emerge sempre più chiaramente da parte delle ragazze che 
incontriamo il fatto che le nuove tecnologie vengano utilizzate come strumenti di controllo all’interno delle relazioni di 
coppia, così come l’eccessiva “gelosia” da parte del partner venga spesso interpretata come un “tiene a me”. La 
tecnologia e la digitalizzazione di cui tutte/i disponiamo hanno portato all’emergere di nuove forme di violenza ad essa 
legate: dalla violazione della privacy al revenge porn, dal cyber bullismo allo stalking, è fondamentale per le ragazze 
saper riconoscere e proteggersi da tutte le tipologie di violenza e controllo. 



 

Libertà è: non avere paura 

Quella paura che tutte le donne avvertono nel rincasare sole la sera tardi, nell’andare a fare jogging in un posto un po’ 
più isolato o nel viaggiare da sole. Maggiori controlli e pene più severe per i maltrattanti non sono sufficienti, quello che è 
necessario è un cambiamento culturale e un’educazione al rispetto dei generi, perché la violenza sulle donne è un 
fenomeno strutturale che riguarda tutte e tutti. 



 

Libertà è: donne unite contro la violenza 

I centri antiviolenza sono luoghi dell’accoglienza, dove viene utilizzata una metodologia basata sulla relazione tra donne, 
sull’assenza del giudizio e sull’autodeterminazione di ognuna rispetto alle proprie scelte di vita. Rappresentano uno 
spazio in cui prendersi cura di sé stesse e delle altre in un’ottica di sorellanza e di reciproco sostegno, per lottare insieme 
contro la violenza e le discriminazioni a cui tutte le donne sono soggette, per costruire insieme un futuro di libertà per 
tutte. 



 
La libertà delle donne è libertà per tutte e tutti. 

La campagna comunicativa “Libertà è…” è stata realizzata con il patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina e il 
sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto regionale “Parità nella differenza”. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostra di essere un grande uomo, 

dunque!  


