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OGGETTO: 25 NOVEMBRE 2020 - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE. 
 
La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne è una ricorrenza istituita 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 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.  

In ricordo di quel giorno, ogni anno vengono invitati i governi, le organizzazioni internazionali, le ONG e il 

mondo dell'associazionismo ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo 

tema. 

La data della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne segna anche l'inizio 

dei "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere" che precedono la Giornata Mondiale dei Diritti 

Umani il 10 dicembre di ogni anno, promossi nel 1991 dal Center for Women's Global Leadership (CWGL) 

e sostenuti dalle Nazioni Unite, per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti 

umani. Questo periodo comprende una serie di altre date significative, tra cui il 29 novembre, la Giornata 

Internazionale dei difensori dei diritti umani delle donne, il 1° dicembre, la Giornata mondiale contro 

l'AIDS e il 6 dicembre, anniversario del  massacro del Politecnico di Montreal, quando 14 studentesse di 

ingegneria furono uccise da un venticinquenne che affermò di voler "combattere il femminismo".  

La Commissione Pari Opportunità di Istituto ha predisposto un percorso di riflessione sul tema che intende 

condividere con tutta la Comunità scolastica. 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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