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Oggetto: Progetto “Panchine rosse a scuola”

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall’ONU nel
1999 e che si celebra il 25 novembre di ogni anno, è nata l’idea di realizzare alcune panchine
rosse all’interno del nostro Istituto. Come tutti certamente saprete non è un’idea nuova anche
se,  purtroppo,  non così  diffusa  come si  vorrebbe,  vista  la  drammaticità  e  l’estensione del
fenomeno contro cui intende reagire e al quale, silenziosamente, si contrappone come monito
inequivocabile, simbolo di condanna senza appello per un verso e di solidarietà, per l’altro.
L’idea di manifestare anche noi la nostra totale disapprovazione e il  nostro rifiuto di ogni
forma di violenza contro le donne, pur con piccoli segni, nasce ancora una volta all’interno di
quel Dipartimento di sostegno, che ha dato vita ad altri  progetti  di cui la nostra scuola va
orgogliosa  e,  anche  stavolta,  saranno  alcuni  nostri  studenti  con  disabilità  a  lavorarci  e  a
guidare il percorso di ideazione-realizzazione, al quale si affiancherà la creazione di manifesti
e di  un piccolo opuscolo informativo rivolto a tutti coloro che frequentano il nostro Liceo.
L’attività prenderà vita nei prossimi giorni e occuperà diverso tempo perché, come si vede
anche dal titolo del Progetto, non sarà realizzata una sola panchina, ma più di una, in più
punti della nostra scuola e con modalità e tecniche diverse. Agli studenti, ai docenti e a tutti
coloro che lavoreranno alla  loro realizzazione va il  nostro GRAZIE più grande e il  nostro
plauso più sincero. 
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