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25 NOVEMBRE  2020: “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 

LA VIOLENZA SULLE DONNE” 
“Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo 

dell’Umanità (Kofi Annan), perché la violenza contro le donne è una violazione dei 

Diritti Umani e una conseguenza della discriminazione nei confronti delle donne, 

nonché delle persistenti disuguaglianze tra uomini e donne.  

La disuguaglianza di genere ancora persiste in tutto il mondo, perché profondamente 

radicata e raggiungere l’uguaglianza e l’emancipazione del genere femminile richiederà 

tempo e  sforzi. 

Ancora a molte bambine, in varie parti del mondo,  sono negate l’istruzione e le cure 

mediche; ragazze e donne, spesso nel lavoro, ricoprono una  posizione subordinata 

rispetto agli uomini.  

 

 “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne e delle ragazze” è il 

quinto Goal dell’Agenda 2030 approfondito nell’ambito dell’High Level Political Forum 

(Hlpf). 

Anche la Costituzione Italiana all’art. 37 afferma: “La donna lavoratrice ha gli stessi 

diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore” . 

In un contesto di emergenza sanitaria ed economica, quale quello in cui ci troviamo, 

che ha aumentato i tempi e gli spazi di vita e di lavoro condivisi, i rischi di violenze e 

maltrattamenti sulle donne possono aumentare e sono aumentati, come riportato da 

alcuni articoli sui giornali e da fonte ISTAT.   

Pochi giorni fa, il 20 novembre 2020 abbiamo ricordato la “Giornata mondiale dei 

Diritti  dei Bambini e degli Adolescenti” e, come loro, anche le donne sono portatrici di 

diritti, hanno il diritto di vivere, esprimersi, essere tutelate nel rispetto del loro 

essere come persone. Inoltre, proprio in questi giorni, abbiamo distribuito ad alcune 

classi III-IV-V della scuola Primaria e alle classi I della scuola Secondaria 1° un 

simpatico album “TUTTIINSIEME” , realizzato con il contributo della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle pari Opportunità che in maniera semplice, 

con fumetti e piccoli giochi, parla della parità di genere, del rapporto tra uomo e 

donna, che seppur nella differenza naturale, può essere di parità.   

Il colore scelto, per questa ricorrenza, è il rosso, simbolo dell’amore e della passione 

che può trasformarsi in violenze e maltrattamenti verbali e fisici.  



Ricordiamo le Scarpe Rosse, si tratta di “Zapatos Rojas”, ovvero una distesa di 

scarpe rigorosamente rosse che identificano il numero delle violenze , delle morti e 

dei maltrattamenti che le Donne hanno subito nella loro vita. 

Le scarpe rosse simboleggiano la paura, ma nello stesso tempo la forza e la volontà 

delle donne di dire BASTA !! 

 

“Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, 

per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la 

bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: 

in piedi Signori, davanti a una Donna!”.   (William Shakespeare) 
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