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Cir. n. 127                            Bergamo, 20 novembre 2021 
 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 

Oggetto: Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne  
25 novembre 2021 

 
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, 

si informano studenti, famiglie e docenti che il nostro istituto intende aderire alla campagna di 

sensibilizzazione  “Posto occupato”. 

Si tratta di un’iniziativa “a costo zero e a chilometro zero”, nata nel 2013: per ogni donna uccisa viene 

occupato un posto in un luogo pubblico o privato. Non importa dove, ma che quel posto rimanga 

occupato per metterci a confronto con l’assenza di quella donna. 

A partire dal 22 NOVEMBRE, nell’atrio della sede centrale, delle succursali e in ogni classe dell’istituto 

verrà distribuita la locandina del progetto, da mettere su una sedia, per celebrare la giornata.  

Nel corso della settimana 22-27 NOVEMBRE i docenti referenti per l’Educazione Civica guideranno la 

riflessione nelle classi sulla tematica delle violenza contro le donne.  

Parallelamente, le classi seconde verranno invitate a riflettere sulle “parole che feriscono” sotto la guida 

dei docenti di IRC e/o di Italiano e a preparare dei cartelloni dal esporre. Le classi quarte verranno 

coinvolte direttamente nella preparazione della lettura di alcuni brani appositamente selezionati sul 

tema, in preparazione alla giornata del 25 novembre in cui saranno organizzate attività specifiche.  

Il giorno 25 NOVEMBRE tutti gli studenti sono invitati a portare un indumento o un accessorio 
di colore rosso al fine di partecipare al Flash mob, proposto a livello provinciale in 
contemporanea in ongi istituto della provincia. 
Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono reperibili al seguente link: https://postoccupato.org/ 

In allegato: 
• PROGRAMMA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 
• LOCANDINA “POSTO OCCUPATO” 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE 

 
25 NOVEMBRE 

 
ORE ATTIVITA’ CLASSI COINVOLTE MODALITA’ 
10:00-10:05 Lettura del primo monologo tratto 

dal libro di Serena Dandini, “Ferite 
a morte” 

Quarte e quinte 

Videoconferenza in 
AULA: link su 

account di classe 
 

10:05-10:25  
 

Saluti e presentazioni. 
Intervento introduttivo  della 
prof.ssa Maria Pignataro:  
Perché un 25 novembre.  
Diritti delle donne, diritti umani.  
Le principali tappe in tema di 
violenza contro le donne.  

10:25-10:30 Lettura del secondo monologo 
10:30-10:50 Intervento della Dott.ssa Cinzia 

Barbaro, responsabile e membro 
del direttivo associazione “Casa 
della Donna” di Albano 
Sant’Alessandro 

10:50 -10:55 Lettura del terzo monologo 
10:55-11:10 Intervento vittima di violenza 
11:10-11:15 Lettura del quarto monologo 

11:15-11:30 

Preparazione flash mob Tutte In classe (prime, 
seconde) o 

raggiungendo il 
cortile (classi 

coinvolte) 

11:30-11:52 

 
Iniziativa provinciale 

Flash mob “Tutte le scuole 
insieme” 

 
Realizzazione di foto/video 

 
Tutti gli studenti sono invitati a 

portare un indumento o un 
accessorio di colore rosso 

 

 
Prime, seconde 

 
Nelle rispettive 

classi. 
 

Realizzazione di 
una foto/video. 

Gli studenti sono 
inviattia preparare 

un cartellone di 
sensibilizzazione 
da mostrare nella 

foto/video. 
 
 

 
Attività “fuori aula” 

 
Nel cortile antistate 
lingresso principale 
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Una selezione di 
classi terze, quarte, 

quinte 
 
 
 

Coreografia con 
base musicale 

 

 



Posto Occupato
SEGUICI SU

info@postoccupato.org
SCRIVICI A

postoccupato.org

| Seat Taken | Asiento Ocupado | Place Occupée | Besetzter Platz |

Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne 
vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, 
un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, 
occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, 
nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, 
affinché la quotidianità non lo sommerga.


