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Circolare n°076 Lanusei, 24 novembre 2021 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell'Istituto d'Istruzione Superiore 
"Leonardo da Vinci" di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutto il personale della scuola 
Al sito web 

 
Oggetto: sistemazione d'una “panchina rossa” all'interno del cortile del nostro istituto. 
 

“Siamo state amate e odiate, 
adorate e rinnegate, 

baciate e uccise, 
solo perché donne.” 

(Alda Merini) 
 
 Il 25 novembre si celebra nel mondo la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne”. È una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, ogni 
anno in questa data, invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare 
attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti 
umani. La data è stata scelta in memoria delle tre attiviste politiche, le sorelle Mirabal (Patria, 
Minerva e Maria Teresa), uccise il 25 novembre del 1960, nella Repubblica Dominicana, per ordine 
del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. 
 In Italia, il colore esibito in questa giornata è il rosso e gli oggetti simbolo sono rappresentati 
da una panchina rossa (colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è 
più, portata via dalla violenza) e da scarpe rosse da donna, allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, 
a rappresentare le vittime di violenza e femminicidio. In particolare, il progetto “panchine rosse” è 
stato lanciato in Italia nel 2016 dagli Stati Generali delle Donne. 
 In collaborazione con l’amministrazione comunale di Lanusei e con la Coop Conad Nord 
Ovest di Tortolì, che sostiene attivamente il progetto “panchine rosse”, anche il nostro istituto 
partecipa alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne coinvolgendo il 
personale e tutte le studentesse e gli studenti della scuola.  
 L'appuntamento è per giovedì 25 novembre 2021, alle ore 9:00, con il Sindaco di Lanusei, 
Avvocato Davide Burchi, e con la Coop CNO di Tortolì che ha offerto una panchina rossa, simbolo 
nel mondo contro la violenza sulle donne, da posizionare negli spazi antistanti la nostra scuola e ha 
proposto un momento di condivisione sui temi della non violenza, tenendo alta l’attenzione nei 
confronti di un fenomeno purtroppo sempre più in crescita. 
 Per evitare assembramenti, data la situazione di emergenza dovuta alla pandemia di Covid-
19, si prevede la partecipazione all’evento dei due soli rappresentanti di classe che, verso le ore 8:50 
del 25 novembre, si recheranno nello spiazzo antistante l’ingresso principale per assistere 
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all’inaugurazione della “panchina rossa” donata dalla Coop CNO e al discorso del Sindaco di 
Lanusei sul tema.  
 Successivamente, al termine della cerimonia, i rappresentanti torneranno nelle rispettive 
classi per presentare e sensibilizzare tutta la classe sui temi trattati e sui messaggi comunicati. 
 Tutti i partecipanti avranno cura di rispettare le norme di sicurezza, vigenti nel nostro 
istituto, quali il distanziamento reciproco di almeno un metro, l’igienizzazione delle mani, il costante 
uso dei dispositivi di protezione (in particolare della mascherina), il rispetto della segnaletica ed 
ogni altro comportamento e misura appropriati. 
 Infine, si chiede a tutto il personale della scuola di non parcheggiare gli automezzi nel 
piazzale d’ingresso della scuola fino alla fine della cerimonia. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


