
 
 
 
Acquaviva delle Fonti, 2 Novembre 2022  

Ai Docenti  
Agli alunni  

Alle famiglie  
Al Dsga 

 

COMUNICAZIONE N.83 

Oggetto: 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 
Programma e indicazioni per partecipare al flashmob  

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la 
nostra scuola dedicherà un momento di riflessione e approfondimento critico alla protesta delle donne in 
Iran, aperto a tutte le scuole del territorio. A tal fine, ospiterà presso la Biblioteca della sede in Via 
Primocielo Shady Alizadeh, una giovane avvocata italo-iraniana che ci racconterà, attraverso la sua 
testimonianza viva, la condizione delle donne iraniane. L’incontro verrà trasmesso in diretta Facebook e 
Youtube sui canali istituzionali dell’IISS Rosa Luxemburg.  

La scelta del tema vuole essere un’occasione di riflessione critica sulla condizione delle donne nel mondo, 
sulle battaglie per i diritti civili e politici ancora in corso, sulle diverse forme di lotta che ciascuna donna 
nella sua quotidianità deve affrontare per emanciparsi e realizzare la parità di genere. Pertanto si invitano i 
docenti che vorranno collaborare all’iniziativa a predisporre, nei giorni che precedono l’evento, dei 
momenti di informazione e approfondimento con le rispettive classi sui temi in oggetto. 

A conclusione dell’incontro si propone un flashmob per sensibilizzare le studentesse e gli studenti di tutte 
le scuole che vorranno aderire all’iniziativa alla protesta delle donne iraniane e più in generale alle 
questioni legate alle battaglie per i diritti e per la parità di genere.  

Pertanto la giornata del 25 novembre si articolerà in due momenti: 

ore 9.00: diretta Facebook / Youtube dalla Biblioteca della sede di via Primocielo 

- Saluti del Dirigente Scolastico 
- incontro con Shady Alizadeh  

ore 11.00: flashmob 

- esposizione dei teli DONNA VITA LIBERTÀ alle finestre degli Istituti scolastici 
- I teli bianchi dovranno avere una larghezza di circa 1 m e una lunghezza di minimo 2 m.  



- In alto dovranno richiamare le parole di protesta DONNA, VITA, LIBERTÀ scritte in stampatello 
maiuscolo in nero.  

- Al centro del telo ogni gruppo classe potrà rappresentare liberamente il suo segno di protesta 
utilizzando il colore rosso: una sagoma, un volto, un simbolo o semplicemente una macchia.  

- In fondo al telo ogni classe potrà indicare l’Istituto e/o la classe di appartenenza. 

Le classi che intendono partecipare al flashmob nei giorni precedenti l’evento devono preparare il telo che, 
all’orario convenuto, verrà srotolato dalle finestre sul prospetto frontale delle rispettive sedi. Ogni classe 
avrà cura di filmare il momento e postarlo sul profilo Facebook dell’IISS Rosa Luxemburg, #25novembre. 

Per la realizzazione dei teli ogni classe dovrà provvedere autonomamente a fornirsi dei materiali necessari. 

 

 


