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Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le  
                 Donne 
 

    Il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne. La ricorrenza, istituita dall’Assemblea Generale delle nazioni Unite 

nel 1999 intende sensibilizzare gli Stati al tema. Secondo l’articolo 1 della 

“Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”, emanata 

dall’Assemblea Generale con la risoluzione n.4  1 4 del 2  dicembre 1993, la 

violenza contro le donne   “ogni atto di violenza  ondata sul genere che abbia come 

risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una 

sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, 

la coercizione o la privazione arbitraria della libert , che avvenga nella vita pubblica 

o privata”.  

L’Istituto propone la condivisione del progetto “NON SARÒ MAI COME LUI”, che 

riguarderà la visione di un corto realizzato da un gruppo di studenti delle classi 5A e 

5B Liceo coordinati dai docenti Laura Cicilloni e Andrea Rosas con il contributo della 

Società UMANITARIA, e di un percorso visivo-tattile di sensibilizzazione realizzato dagli 

studenti di grafica guidati da Prof. Enrico Piras. 

Il corto verrà trasmesso nelle rispettive classi attraverso MICROSOFT TEAMS e 

sarà preceduto da una introduzione curata dai docenti e dagli alunni che hanno 

realizzato il lavoro e seguito da un dibattito aperto a tutti. 

  



 

 

 

 

La visione del corto avverrà accedendo a TEAMS attraverso il seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aGGYcq49BjjHFGQIohgUBzgF0WOBsrpKFw0GDERUpcUU1%40thread.tacv

2/1637433738417?context=%7b%22Tid%22%3a%22b56f80e7-cc0b-4ee4-b071-

84c794a73e5b%22%2c%22Oid%22%3a%22663b67be-96ab-46ca-bfa0-

3d53c688210a%22%7d  

secondo i seguenti orari:  

- biennio dalle ore 9:30 alle ore 10:30; 

- triennio dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 

I docenti in orario cureranno il regolare svolgimento dell’attivit . 

Grazie per la collaborazione. 
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