
VIOLENZA SULLE 
DONNE 

Il 25 Novembre è la giornata                                                             
mondiale contro la violenza 
sulle donne. 
La Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza 
contro le donne è una 
ricorrenza istituita 
dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 17 Dicembre 
1999. 
Nel 1981, nel primo incontro 
femminista a Bogotá, in 
Colombia, venne deciso di 
celebrare il 25 novembre 

come la Giornata internazionale della violenza contro le 
donne in memoria delle sorelle Mirabal. Le sorelle Patria, 
Minerva e Maria Mirabal o Las Mariposas furono 
catturate, torturate e uccise a Santo Domingo, dal 
dittatore Rafael Trujillo, il 25 novembre 1960. Le torture 
subite hanno permesso di discutere nel 1981 della 
violenza sulle donne. 
La violenza contro le donne può essere qualsiasi atto di 
violenza di genere che si traduca o possa provocare 



danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle 
donne. 
Il femminicidio è in particolare la manifestazione di una 
disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, 
che ha portato al dominio dell’uomo sulle donne e alla 
discriminazione contro di loro, e ha impedito un vero 
progresso nella condizione della donna. Si sono diffusi a 
livello globale movimenti che denunciano gli abusi e le 
discriminazioni a cui le donne sono sottoposte e che 
stanno cercando di diffondere un cambiamento culturale 
(far capire agli uomini che le donne possono avere gli 
stessi diritti, doveri e le stesse capacità) . 

      
 
 
Oggi  le donne hanno ottenuto sulla carta gli stessi diritti 
politici, sociali e civili degli uomini. Con il tempo, sono 
state approvate molte leggi che tutelano i diritti delle 
donne e si sono evolute anche la mentalità e la cultura. 

Oggi, persistono però pregiudizi culturali, pratiche sociali 
e fattori economici che tolgono alle donne i propri diritti, 
con ancora molte forme di discriminazioni.  



8 Marzo 
La Giornata internazionale dei diritti della donna ricorre 
l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste 
sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le 
violenze di cui le donne sono state, e sono ancora, 
oggetto in molte parti del mondo. 

 

 

La mimosa, simbolo di questa giornata, viene infatti scelta 
come fiore per commemorare le operaie morte durante 
un incendio nella fabbrica di New York in cui lavoravano. 
Il triste episodio avvenne proprio l'8 marzo del 1908. 

  



25 Novembre 2021 
scuola A. Volta 
Il 25 Novembre  nella sala comunale “Cento passi” 
di Bastiglia, tutti i membri del CRU, il sindaco di 
Bastiglia, alcuni professori, dei volontari, il 
maresciallo dei carabinieri e il preside della scuola 
secondaria “A. Volta”, hanno partecipato 
all’inaugurazione di una panchina rossa contro la 
violenza sulle donne.   
Il sindaco ha fatto un discorso per spronare le 
ragazze e le donne a denunciare sempre le 
violenze subite, sia quelle fisiche sia quelle 
psicologiche. Poi su questa giornata hanno 
espresso  la loro opinione anche il vicesindaco ed il 
nostro preside.  
Successivamente i rappresentanti di ogni classe 
hanno mostrato un disegno e letto dei pensieri scritti 
dai loro compagni di classe. 
Infine è stata inaugurata al parco di Bastiglia una 
panchina rossa e sono stati messi dei tacchi rossi 
nella vetrina del comune di Bastiglia, proprio per 
onorare quella giornata.  
Sophia Ganzerli 3A 


