
"Un giorno mi perdonerò. Del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così 
forte, da non lasciarmi più." - Emily Dickinson

Giovedì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
donne, la Scuola secondaria di primo grado L. Pirandello 

TUTTI a indossare un fiocco rosso.
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"Un giorno mi perdonerò. Del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così 
Emily Dickinson - 

25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
donne, la Scuola secondaria di primo grado L. Pirandello dell’istituto comprensivo “Regina Elen

 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado disegneranno un fiore colorandolo d
scritta NEMMENO CON UN FIORE.
murales, da esporre alla ringhiera della scuola. 
aderendo a questa iniziativa, intende lanciare un messaggio 
forte per contrastare la violenza e diffondere una cultura 
del rispetto, per dire basta e dimostrare dissenso contro 
ogni forma di abuso e sopraffazione, contro ogni atto di 
violenza fondata sul genere che provochi o possa provocare 
danno fisico, sessuale, psicologico o sofferenza alle donne, 
incluse le minacce di tali atti o la privazione della libertà, sia 
in pubblico che nella vita privata. L’emancipazione passa 
attraverso la capacità di liberarsi o di non cadere nella 
trappola della violenza fisica e psicologica che porta alla 
reale limitazione della libertà femminile
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"Un giorno mi perdonerò. Del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così 

25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
omprensivo “Regina Elena”invita 

della Scuola Secondaria di primo 
disegneranno un fiore colorandolo di rosso e con la 

NEMMENO CON UN FIORE.Verrà realizzato un 
murales, da esporre alla ringhiera della scuola. La Scuola 
aderendo a questa iniziativa, intende lanciare un messaggio 
forte per contrastare la violenza e diffondere una cultura 

, per dire basta e dimostrare dissenso contro 
ogni forma di abuso e sopraffazione, contro ogni atto di 
violenza fondata sul genere che provochi o possa provocare 
danno fisico, sessuale, psicologico o sofferenza alle donne, 

la privazione della libertà, sia 
in pubblico che nella vita privata. L’emancipazione passa 
attraverso la capacità di liberarsi o di non cadere nella 
trappola della violenza fisica e psicologica che porta alla 
reale limitazione della libertà femminile. 
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