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AREA DELLE PP. OO. N. 6 “SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’”

Servizio 18° - Pubblica Istruzione

                                  
Ai Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI 

Oggetto:   Celebrazione “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e il femicidio” – 

                  Invito di partecipazione alle iniziative proposte. 

In occasione della ricorrenza del  25 Novembre p.v. -  “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e il

femicidio” -  questa  Amministrazione Comunale –  Assessorato  alla  Pubblica Istruzione e  alle  Pari  Opportunità –,

intende invitare le SS.LL. a partecipare alle iniziative come da programma allegato:

 Giovedì 22 Novembre: (Start-up):  Alle  ore 17:00, presso il  Centro  Culturale  Polivalente  di  “Villa  delle

Favare”, avrà luogo un “Incontro di informazione e riflessione sulla violenza di genere” dal tema “Politiche

ed azioni di contrasto della violenza di genere. Il Ruolo della società civile nella prevenzione e sostegno

delle vittime” che sarà tenuto da Docenti universitari, da specialisti della Polizia Postale e da rappresentanti di

Associazioni a difesa delle donne. La conferenza sarà conclusa dalla toccante testimonianza di un genitore,

padre di una delle tantissime Vittima di Femicidio;

 Sabato 24 Novembre: Rassegna di Musica e Danza dedicata alle donne contro ogni violenza dal titolo  “In

Punta…  di  Donna”. La  manifestazione  sarà  tenuta  presso  il  Teatro  Comunale,  ore  19:00,  con  stili  e

coreografie libere e riconoscimento finale tutte le scuole di danza partecipanti. 

In adesione all’iniziativa “Posto Occupato”, una delle poltrone della platea, rivestita con fodera rossa con su

scritto a caratteri cubitali posto occupato, sarà lasciata vuota e dedicata simbolicamente a tutte le donne vittime

di femicidio, affinché niente e nessuno possa più sommergere il loro ricordo.

 Domenica 25 Novembre: Nel corso di questa giornata di ricorrenza, con raduno alle ore 09:30 presso Villa

delle  Favare,  sarà  organizzata  e  promossa  una  corsa  non  competitiva lungo  il  tragitto  urbano  dal  titolo

“Women in…Run” aperta a tutti, uomini e donne, per dire tutti insieme “No alla Violenza sulle Donne”.  A

ciascuna  donna  partecipante  sarà  richiesto  di  indossare  un  paio  di  leggings  di  colore  nero  e  prima  della

partenza sarà donata, per essere indossata, una maglietta di colore rosso. Nella piazza principale del paese -

Piazza Roma - si farà una sosta e sarà tenuto un  flash mob sul tema. A fine mattinata, la manifestazione si

concluderà presso Piazza S. Orsola, al centro della quale sarà posto un cesto di tulipani rossi - altro simbolo dei

femicidi - e una panchina dipinta di bianco sulla quale ognuna delle donne partecipanti potrà annotare in rosso

un pensiero, una dedica, una frase in memoria delle vittime o qualche citazione/aforisma che appartenga solo

ed esclusivamente alla sfera femminile e/o al mondo delle donne.  

L’Assessore alla P.I. e Pari Opportunità Il Sindaco

             Dott.ssa Daniela Russo                      Antonio Bonanno
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