
 

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

-2020-  
 

 

Ripensare la relazione donna-uomo 
-Il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi- 

Parole, immagini, racconti contro la violenza   sulle donne 

-seconda annualità- 

 È  un anno diverso il 2020, ma la violenza sulle donne non si ferma, anzi  colpisce più di prima e s’inasprisce 

in un tempo di impoverimento, fragilità sociale ed economica dell’umanità e specialmente  delle donne.   

La violenza è un problema culturale e deve  essere al centro della riflessione a scuola, anche e  

specialmente in questo tempo difficile.  

La proposta per le scuole -2020 

Invitiamo anche quest’anno  studenti e docenti a metterci la faccia e la parola, in un’ iniziativa che ciascun 

gruppo potrà realizzare in autonomia o insieme ad altri, a distanza o  in presenza, tenendo conto delle 

regole di sicurezza anticovid.  È necessario un progetto condiviso e permanente, di fronte ai  numeri del 

disastro del femminicidio che non accennano a diminuire, mentre l’età dei soggetti coinvolti, donne e 

uomini,  si abbassa tragicamente. 

Il 25 Novembre 2020, nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sulla scia dell’esperienza 

già realizzata lo scorso anno,     diamo la parola alle ragazze e ai ragazzi perché, insieme alle/agli  insegnanti 

, alle donne e agli uomini delle associazioni-  raccontando esperienze e  storie, leggendo  testi poetici e 

narrativi, discutendo dati e articoli dei giornali-  siano testimoni di una cultura diversa e nuova delle 

relazioni uomo-donna, perché denuncino la violenza visibile ed invisibile,  propongano vie di uscita da 

percorrere insieme per il resto dell’anno. 

Le esperienze realizzate ed i   testi letti  saranno raccolti, come lo scorso anno,  nel blog “A scuola di parità” 

https://ascuoladiparita.blogspot.com/ .  

Crescerà così il piccolo archivio di buone pratiche e giuste letture  di cui   fruire per altre attività di 

educazione alla parità, nel corso dell’anno scolastico.  

Scuole, classi o docenti interessati a partecipare all’iniziativa  #mettiamocilafacciaelaparola2020 potranno  

scrivere  a  fnismct@gmail.com.  
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