
Tropea, 27/11/2021

A tutti i Docenti, gli alunni, i genitori e il personale 

dell’Istituto comprensivo “Don f. Mottola”-Tropea

All’Amministrazione comunale di Tropea

All’Associazione Sos Korai

Alla Pro Loco di Tropea

Oggetto  :   Attività svolte in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e 
ringraziamenti.   

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione numero 54/134 del 17
dicembre 1999, la Giornata contro la violenza sulle donne nasce in ricordo delle  tre sorelle Mirabal,
assassinate il  25 novembre del 1960 nella Repubblica  Dominicana mentre si recavano a trovare
i loro mariti, prigionieri politici durante la dittatura di Rafael Leónidas Trujillo e   rammenta al
mondo che gli abusi, di  ogni tipo, rappresentano una violazione dei diritti umani, un ostacolo
all’uguaglianza e, soprattutto, alla formazione di una coscienza sociale basata su rispetto e parità. 

La nostra scuola organizza da sempre attività finalizzate a promuovere la parità di genere e a
contrastare la violenza per una maggiore sensibilizzazione sul tema, soprattutto tra gli adolescenti.
In occasione della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, quest’anno, con il
supporto dell’Associazione di volontariato sos KORAI, presidente dott.ssa Beatrice Lento,  del
Comune  di  Tropea  e  della  Pro  Loco  di  Tropea,  il  nostro  Istituto  ha  realizzato  una  serie  di
iniziative  volte  a  sensibilizzare  gli  alunni  su  questa  tematica  così  importante  e  delicata.  Tali
iniziative si sono collocate nell’ambito del Progetto “Fiori di Parole”, avviato lo scorso anno da
sos KORAI, a cui si è aggiunto, quest’anno, come nuovo evento, un Open Day informativo alla
Pro Loco.
Attraverso  tale  preziosa  collaborazione  interistituzionale  abbiamo  inteso  trasmettere  ai  nostri
giovanissimi, con il linguaggio cromaticamente pregnante delle immagini e degli oggetti, nonché
con quello suggestivo dei suoni, che ancora oggi c'è bisogno di ergere uno scudo contro i codici
culturali  del  maschilismo,  degli  stereotipi,  della  violenza.  I  numeri  parlano chiaro:  mai  come



quest’anno  il  numero  di  casi  di  violenza  nei  contesti  intra-familiari  è aumentato  in  modo
esponenziale. Senza contare che, al di là delle statistiche, il numero di donne vittime di abusi di
genere è difficile da calcolare, perché sono ancora molti i casi in cui le violenze non vengono
denunciate, soprattutto se si tratta di molestie sul lavoro o fra le mura domestiche. 

Eppure reagire è possibile, come abbiamo inteso testimoniare grazie alle sinergie poste in essere
con gli enti e con le associazioni del territorio. Il nostro Istituto ha distribuito 900 volantini a tutti
gli alunni di Primaria,  Secondaria di primo grado, docenti e personale. Gli alunni dell’Istituto
tutto, coordinati dai propri insegnanti, hanno realizzato pregevoli lavori: cartelloni, temi, poesie,
video, riflessioni, striscioni. Tutti gli alunni hanno dimostrato creatività nella realizzazione delle
varie opere lavorando con impegno e passione. Le attività e i lavori realizzati nei vari Plessi sono
stati  documentati  da  foto  e  video  che  attestano  il  grande  lavoro  svolto  e  soprattutto  il
coinvolgimento emotivo verso questo tema così delicato e tristemente attuale. 

Il nostro Istituto coglie l’occasione per ringraziare tutti i partner coinvolti per l’impegno costante
nel campo. 
Un ringraziamento va anche a tutto il territorio e all’intera comunità scolastica, che ha profuso un
grande lavoro per la sensibilizzazione verso questo tema. Un grazie anche a tutti gli alunni che
hanno dimostrato ancora una volta grande sensibilità. 

          

       



     

    

    



     

Il responsabile dell'istruttoria

prof. Francesco ROMBOLA'

Il responsabile del procedimento

prof. Francesco FIUMARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Fiumara
(art. 3 c.2 DLGS 39/93)


