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Oggetto: Giornata Internazionale contro il Femminicidio - Prevenzione della violenza di genere. 
 
Si comunica che Mercoledì 25 novembre p.v., in occasione della Giornata Internazionale per il contrasto alla 

violenza contro le donne, nel rispetto delle misure  di  contenimento  della  pandemia  da  Covid19, il nostro 

Istituto  continua la sua  azione di formazione/informazione   volta a contrastare  la  violenza nei confronti 

delle donne e dei pregiudizi sui quali essa è radicata.  

Il termine “femminicidio”, infatti, non indica “solo” la morte di una donna, ma esplicita che quella donna è 

morta per mano di un uomo -spesso amato dalla vittima - dentro un contesto sociale che permette e avalla la 

violenza degli uomini contro le donne e, non di rado, contro i loro figli.  

Il femminicidio è il culmine di una violenza che non esplode all’improvviso, ma che l’aggressore ha già 

rivolto contro quella -o altre donne -, molte altre volte e in molte altre forme (violenza verbale, violenza 

psicologica, isolamento sociale, gaslighting).  

Nella considerazione dell'importanza che la questione richiede, si ringraziano tutti i docenti che vorranno, 

aderire all'iniziativa, avviare in modalità sincrona o asincrona, una riflessione documentata e circostanziata 

sul tema.  

A tal proposito si allegano   alla presente circolare i documenti e i collegamenti in rete utili all’attività: 

Allegato n. 1  #Ho detto no - Alley Oop,   ebook, pubblicato da Il Sole 24 ore e promosso dal Ministero delle 

Pari Opportunità,  un testo molto utile da consultare  per una lettura informativa oppure per trovare spunti di 

riflessione da svolgersi in aula e che “ci offre l’opportunità di fare una riflessione vera e documentata in 

merito al fenomeno della violenza sulle donne e i femminicidi e su come lo stiamo affrontando come 

istituzioni e come cittadini”. 





Allegato n.2 -Linee guida MIUR Educare al Rispetto  L’educazione contro ogni tipo di discriminazione 

e per promuovere il rispetto delle differenze è fondamentale nell’ambito delle competenze che 

alunne e alunni devono acquisire come parte essenziale dell’educazione alla cittadinanza. 

Allegato n.3   La strage continua. - (Corriere della Sera-27^Ora-le tragiche storie delle 866 vittime di 

femminicidio).  

Allegato n. 4    I “10 MAI” di una relazione  

Allegato n. 5   …si, anche la violenza si misura.  

Allegato n. 6 scheda di lavoro (vedi file pdf allegato alla circolare) 

Collegamento-  In piedi, Signori, davanti a una Donna  (William Shakespeare)  

Collegamento   alla piattaforma www.noisiamopari.it   realizzata dal MIUR che raccoglie le esperienze delle 

scuole sul tema delle pari opportunità, oltre a vari strumenti informativi e di scambio di esperienze. 

Collegamento - (Rai, “Femminicidio, di genere si muore”) http://www.rai.it/dl/tgr/articolo/ContentItem-

80494956-cf85-4230-8c8a-95f284cf7df3.html 

Collegamento (SkyTG24- Codice Rosso-Legge sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) 

Il Codice Rosso è legge, ecco cosa prevede https://tg24.sky.it/politica/approfondimenti/codice-rosso-cosa-

prevede.html   

Collegamento (intervista a Maria Andaloro, ideatrice di “POSTO OCCUPATO”). 

https://www.lettore.org/2017/09/12/incontriamo-maria-andaloro-ideatrice-di-posto-occupato/  

Proposta per la visione autonoma di  film  sulla  tematica  del  femminicidio  in  occasione  della giornata 

internazionale “Stop femminicidio”.  

 LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE di Maysaloun Hamoud 

 PRIMO AMORE   di Matteo Garrone 

 LA SPOSA TURCA di Fatih Akin 

 IO CI SONO di Luciano Manuzzi 

 MISS VIOLENCE di Alexandros Avranas 

 RACCONTI DA STOCCOLMA (episodio 1 e 2) di Anders Nilsson 

 TI DO I MIEI OCCHI di Iciar Bollain 

 

NB. Gli Allegati della circolare verranno messi a disposizione di tutti i docenti su piattaforma Office 

365.  
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