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Alla cortese attenzione dei Dirigenti e Direttori
Istituti scolastici e formativi del Primo e del 
Secondo ciclo provinciali e paritari

LORO SEDI

S167/2021/1.2-2021-2/MZ
Numero di  protocollo  associato  al  documento  come metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20).  Verificare l'oggetto della  PEC o i  files  allegati  alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare 
nella risposta).

Oggetto: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – 25 novembre 2021

La  Giornata  internazionale  per  l'eliminazione  della  violenza  contro  le  donne  è  una  ricorrenza 
istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 
dicembre 1999. Questa invita i governi,  le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non 
governative  a  promuovere attività  volte  a  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  sul  problema della 
violenza contro le donne e ridurne il fenomeno.
Come evidenziato nel report settimanale sugli omicidi volontari e violenza di genere del Ministero 
dell’Interno, “alla data odierna, relativamente al periodo 1° gennaio – 17 ottobre 2021, sono stati  
registrati 230 omicidi, con 95 vittime donne di cui 81 uccise in ambito familiare affettivo; di queste,  
56 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.”

Il colore esibito in questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato da scarpe 
rosse allineate nelle piazze o in luoghi pubblici e, più recentemente, da panchine o sedie rosse a 
rappresentare lo “spazio di consapevolezza” che le vittime di violenza e di femminicidio devono 
avere tra noi perché si possano con forza contrastare questi drammi che sono al tempo stesso 
individuali e collettivi nonché sociali per la ricaduta su figli, figlie, familiari e amici.

Condividendo l'impegno civile  di  promuovere iniziative  per  contrastare la  violenza sule  donne, 
unitamente all’Assessorato all’istruzione e cultura, al Dipartimento e alla Sovrintendente scolastica, 
con la presente nota, intendiamo proporre, in concomitanza con la giornata di sensibilizzazione, 
l’installazione di  una sedia rossa in  ogni  classe  o negli  spazi comuni  di  tutte le vostre scuole 
secondarie  di  primo  e  secondo  grado  e  formazione  professionale,  realizzata  con  le  modalità 
creative che le/i vostre/i studenti le vostre/i docenti riterranno più adeguate (es. una sedia dipinta, 
rivestita di carta, proiettata su una parete …).

Si tratta di uno modo per attivare un momento di riflessione attorno a quanto ancora accade e a cui 
le cronache ci riportano non essere immune nemmeno la nostra piccola comunità. Più in generale 
occorre  lavorare  sulla  disparità  di  genere  affrontando  nell’ambito  delle  varie  discipline,  in 
particolare a partire dall’educazione civica e alla cittadinanza, tematiche quali il gender pay gap; il 
differente approccio che ancora persiste nell’affrontare le discipline STEAM; gli stereotipi presenti 
ancora nei  testi  scolastici;  l'importanza del  linguaggio di  genere;  gli  stereotipi  che tendono ad 
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assegnare ruoli familiari e sociali diversi a donne e uomini, rimarcando la disparità di genere etc...,  
ragionando sulle motivazioni culturali che stanno alla base delle discriminazioni tra uomo e donna. 

La parità di genere è l’obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030.

Acquisire la consapevolezza dell'esistenza degli stereotipi di genere è il primo passo per rimuovere 
le disparità di genere sulle quali si fondano la violenza fisica e psicologica sulle donne. Rendere 
consapevoli  bambine/i  e  ragazze/i  dell’esistenza degli  stereotipi  di  genere è fondamentale per 
avviare un processo di  decostruzione degli  stessi  e  proporre modelli  alternativi  all’insegna del 
rispetto delle differenze di genere. 

Rispetto alla proposta anzidetta il Servizio istruzione intende testimoniare l’impegno educativo e 
formativo delle vostre scuole, raccogliendo il materiale fotografico, video, testo o altro che sarà 
prodotto affinché diventi base per un poster divulgativo e di sensibilizzazione nella nostra comunità 
sulle discriminazioni di genere. In calce riportiamo le persone a cui potrete fare riferimento.

Consapevoli  che  trattasi  di  percorsi  che  richiedono  più  di  una  giornata,  ci  permettiamo  di 
segnalarvi il sito della Società italiana delle storiche http://www.societadellestoriche.it/
in cui è possibile reperire materiale aggiornato anche per affrontare la didattica della storia.

Segnaliamo inoltre che, all’interno dell’area dedicata all’educazione civica e alla cittadinanza del 
portale Vivoscuola, è stata inserita di recente una nuova sezione sul contrasto alle discriminazioni. 
Il personale docente potrà trovare all’interno della scheda “Educazione di genere” materiali utili a 
un approfondimento della tematica in classe. Si segnalano in particolare le Linee guida della PAT 
per il contrasto della violenza sulle donne:
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Educazione-di-genere/Materiali

Con l’occasione inviamo, in allegato alla presente, la proposta dello spettacolo LOVE, che avrà 
luogo in orario scolastico  martedì 16 novembre al mattino, per la popolazione studentesca delle 
classi finali degli Istituti di scuola superiore; lo spettacolo sarà proposto di sera alla cittadinanza. 
Entrambi gli  spettacoli  saranno seguiti  da un dibattito  con  un intervento  di persone esperte in 
campo sociale, sanitario e giuridico. Lo spettacolo, portato in scena da ITAF (International Theater 
Academy of FITA) di Reggio Emilia, è promosso dalla COFAS  con il  sostegno finanziario della 
Provincia autonoma di Trento - Assessorato all’istruzione e cultura.

Sempre  in  allegato  troverete  inoltre  il  materiale  relativo  alle  proposte  organizzate  dalla 
Commissione provinciale pari opportunità tra donna e uomo: il seminario “Se vuoi contare, conta 
bene” che si svolgerà nella giornata del 22 novembre 2021 e lo spettacolo teatrale “La guerra di  
Tina” il 26 novembre 2021.

Per  eventuali  chiarimenti  rispetto  ai  contenuti  di  questa  nota  è  possibile  fare  riferimento  alla 
dott.ssa  Paola  Menapace  -  Ufficio  per  la  Valutazione  delle  politiche  scolastiche 
(paola.menapace@provincia.tn.it)  e  alla  dott.ssa  Monica  Ferrari  -  Ufficio  per  le  politiche  di 
inclusione e cittadinanza (m.ferrari@procvincia.tn.it).

Ringraziandovi sin d’ora, i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis,  c.  4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993).

All.: presentazione spettacolo LOVE Co.F.As; programma iniziative CPO
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