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Alle famiglie
Agli studenti
Al personale docente e ATA

OGGETTO: La panchina rossa e la settimana contro la violenza sulle donne
In riferimento alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, prevista per il 25 novembre,
si allega la locandina degli eventi organizzati sul territorio dal 21 al 27 novembre.
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L’istituto inoltre ha aderito al progetto “La Panchina Rossa”, voluto dal comune di Castellanza
e realizzato dal gruppo Knit Cafè della Corte.
“La Panchina Rossa”, dello stesso colore del sangue, è il simbolo del posto vuoto lasciato
dalle donne che non ci sono più, portate via dalla violenza. Ogni donna morta violentemente
non può essere dimenticata.
L’obiettivo è quello di dare un segnale forte contro la violenza sulle donne ed attirare l’attenzione su un fenomeno che, nonostante tutte le iniziative, gli appelli, gli eventi, le informazioni,
rimane di proporzioni enormi e inaccettabili.
La Panchina Rossa non ha un luogo fisso in cui stare; è itinerante e sosta in punti differenti
della città quasi a rappresentare la necessità che tutta la comunità si senta coinvolta nella lotta
contro la violenza sulle donne. Non è certo con una panchina che si risolve il problema, ma
l’iniziativa offre lo spunto per discutere, riflettere, sensibilizzare e per tenere viva la memoria
delle donne vittime di violenza.
La copertura della panchina è interamente lavorata all’uncinetto e ai ferri dalle donne del Knit
Cafè della Corte che hanno voluto dare un contributo reale alla sensibilizzazione.
Si invita il personale docente a portare il tema della violenza sulle donne in classe, nell’ambito
di Educazione Civica, e a raccogliere riflessioni, disegni, origami, oggetti di bricolage da donare
al Comune nel momento in cui “La panchina Rossa” sarà spostata in un altro luogo della città.
Confido nei giovani e nella loro sensibilità.
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