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Pomigliano d’Arco, 25/11/2018 

 

Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Ricorda che oggi, 25 novembre, ricorre la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle 

Donne.  

NON È NORMALE CHE SIA NORMALE 
 

E’ il monito coniato per la ricorrenza di quest’anno, sul quale incentrare la riflessione educativa e 

didattica per focalizzare un argomento che ha assunto una rilevanza sociale tale che necessariamente 

coinvolge la formazione sia per l’aspetto valoriale che per l’aspetto culturale.  

"La violenza sulle donne - ha detto il capo dello Stato - purtroppo non conosce confini geografici, 

distinzioni di classe o di età: è iscritta in tante singole biografie". "In ogni sua forma, fino all'omicidio, non 

è mai un fatto privato né solo conseguenza di circostanze e fattori specifici, ma si inscrive in una storia 

universale e radicata di prevaricazione sulla donna. Ogni ferita fisica e psicologica inferta a una bambina, 

ragazza o donna, ogni ingiustificata svalutazione delle capacità femminili - spiega il capo dello Stato - sono 

forme di oppressione antica che rendono le donne meno libere, meno uguali, subalterne, infine vittime". – 

Testo riportato dall’Agenzia Ansa –. 

L’argomento si presta ad una ricerca/studio sulla considerazione della donna nelle diverse culture 

dall’antichità ad oggi e della loro condizione odierna nel mondo. 

Non mancano testimonianze di personalità femminili che hanno contribuito, superando resistenze, 

diffidenze ed ostacoli, al progresso sociale, culturale, scientifico, politico ed economico con originalità e 

significatività costringendo ad un cambiamento di prospettiva la weltanschauung tipicamente “maschile”. 

 Dal 2009 è nata l’Associazione ValoreD alla quale oggi aderiscono 145 imprese italiane e 950mila 

addetti per il 50% donne per far crescere la presenza e il peso delle donne in un settore tradizionalmente 

maschile come la metalmeccanica, che ha dato origine, con l’adesione di Federmeccanica, al network 

Fabbrica 4D. (da www.ilsole24ore.com),  

 La tematica, pertanto, pur inquadrandosi nel tema della violenza, ed in particolare della violenza di 

genere, che rappresenta il fulcro dell’emergenza sociale ed educativa odierna, può assumere connotazioni 

più ampie che possono essere esplorate per acquisire più ampia cognizione della problematica e dei possibili 

sviluppi per la valorizzazione del talento femminile.. 

Si invitano, pertanto tutti i docenti, in particolare di italiano e diritto, a cogliere l’occasione della 

ricorrenza Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne per attivare percorsi di approfondimento 

con gli studenti di tutte le classi ed eventualmente procedere ad una raccolta di documenti e testimonianze 

registrando il tasso di interesse degli allievi ed eventualmente programmare interventi di formazione o 

qualche seminario dedicato all’argomento. 

La Funzione Strumentale, prof.  Leandro D’Anna, coadiuvata dai docenti Falcetta e Monaco, potrà 

coordinare attività da intraprendere accogliendo i suggerimenti dei coordinatori di dipartimento di diritto e di 

italiano e di chiunque ritenga di apportare il proprio contributo in merito. 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
                   Firma autografa omessa, sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi e per effetto del D.Lgs. 39/93 art. 2 comma 3 
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