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GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO «ENZO DRAGO» DICONO:

Associazione Mogli Medici Italiani 
Sez. Messina 

ORANGE DAY:
GIORNATA INTERNAZIONALE

CONTRO LA VIOLENZA VERSO LE DONNE E BAMBINE

25 NOVEMBRE



La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e sulle
bambine, per la prima volta, fu istituita il 17 dicembre 1999
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Da allora, rappresenta il momento più importante dell’anno per
parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema.
Che riguarda tutti i Paesi del mondo.



IL 25 NOVEMBRE DI OGNI ANNO RICORRE LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE E IL FEMMINICIDIO PER DIRE NO AGLI ABUSI, LE
DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DI GENERE.

REALIZZIAMO IL 

NEL NOSTRO ISTITUTO

























Istituire una giornata mondiale dedicata proprio alla lotta alla violenza 
sulle donne è un invito anche per la scuola alla riflessione …….



educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne e delle
bambine, contrastare gli stereotipi di genere che sono alla base di una
visione errata di donne e uomini nella società.



La scelta dell’Assemblea Generale dell’ONU, l’organo istituzionale che ha dato vita a
questa ricorrenza, è ricaduta sul 25 novembre per rendere onore alle sorelle Mirabal.
Originarie della Repubblica Dominicana, vissero gli anni bui in cui nel Paese si era
instaurata una delle più feroci dittature dell’America Latina che riuscirono a combattere
pagando il loro coraggio con la vita.



Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si
recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono
bloccate sulla strada da agenti del Servizio di
informazione militare.
Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono
torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate,
per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro
auto, per simulare un incidente.



È una data importante, per ricordare a tutti che il rispetto è alla base di
ogni rapporto e che non si può continuare a veder crescere il numero
delle donne che subiscono violenza.



Il colore della violenza sulle donne è l’arancione, del quale si tingono i capi di vestiario in
questa giornata così importante.
Altro colore non ufficiale, ma diventato emblematico della lotta al femminicidio,
soprattutto nel nostro paese, è il rosso che con le sfumature dell’amore e del
sangue, coglie al meglio il significato della giornata mondiale contro la violenza sulle
donne.
Non a caso, il simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono
delle scarpe rosse.



REALIZZAZIONE STAMPA 3D DELLE SCARPETTE ROSSE


















































