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“Eventi Culturali”, anche quest’anno propone a tutte le classi momenti di riflessione , sia di  classe, sia  

collettivi,  per soffermarci su un tema purtroppo sempre all’ ordine del giorno: quello della violenza 

perpetrata sulle donne     I casi di femminicidio, di stolking, di  sopraffazione sono ancora troppi..e sono 

ancora in aumento.  

 
Questo pone a noi – educatori – il compito di continuare con voi, i nostri ragazzi, le nostre ragazze  -  la 

riflessione che da anni conduciamo su questi temi.  

 

Invitiamo ancora e sempre al dialogo, unico strumento che ci è dato per confrontarci in modo civile, senza 

adottare gli stereotipi di genere che sono alla base di tanti,  troppi comportamenti offensivi della dignità, 

dell’integrità  e troppo spesso  della vita  delle donne, di qualsiasi età. 

 
L’uso della violenza – verbale, morale, psicologica, fisica – non è segno di forza, bensì di debolezza,  di 

incapacità all’assunzione di un comportamento maturo:  è la sostituzione della forza fisica alla forza del 

confronto, è  il riconoscimento della  mancanza delle “parole per dirlo”.  

Per questo la scuola promuove dialogo e confronto: per imparare a decifrare le nostre emozioni, le nostre 

frustrazioni, la nostra rabbia  per poi  parlarne , ragionarci insieme. E crescere. 

“Eventi Culturali” intende dedicare questa giornata a due grandi donne: una mamma  e una figlia - travolte 

dalla furia  di chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle (il marito e padre). 

 Lea Garofalo, testimone di giustizia contro la mafia: uccisa dal marito per avere amato la verità, la 

giustizia, un futuro libero e degno per la  propria figlia. 
 
Denise, sua figlia:  una adolescente- oggi ventenne che  e ha combattuto per la verità sulla sua morte, e  

per darle una degna sepoltura. Ora Lea giace al Famedio di Milano, insieme a coloro che hanno nobilitato il 

nome della nostra città; Denise vive in una località segreta, per difendere la propria vita.  
 
A loro – e a tante altre..a tutte – dedichiamo anche quest’anno alcuni versi di William Shakespeare 

 “Per tutte le violenze consumate su di lei,……… 

………..per la libertà che le avete negato, 

per la bocca che le avete tappato, 

per le sue ali che avete tarpato, 

per tutto questo: in piedi, signori, davanti ad una  donna” 
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MATERIALI  E  DOCUMENTI  
 

I documenti sotto-elencati  sono consultabili sul Sito: 
 www.gentileschi.it        Istituto       Eventi Culturali        Categories  Donne. 
 
1) UNA  DONNA PIU’ FIERA – Lettera di una donna vittima di stupro, pubblicata  
    sulla rivista  “Diario”, 2007 
 
2) SANAA. FEMMINICIDIO: il prezzo dell’ onore di un uomo. Il prezzo dell’ ordine.    
    Napoli 16 .09.2009 
 
3) IL SILENZIO DEGLI UOMINI – pubblicato  5 Novembre  2009 da “donne della realtà”  
    E Risposta:“DA UOMO A UOMO” 
 
4) LUCE IRIGARY: Contributo originale per il Sillabario di Repubblica 14 . 11.2006 
 
5) VOCI DI DONNE:  a cura del Gruppo Eventi Culturali in occasione dell’ 8 marzo ……. 
 
6) VIOLENZA SULLE DONNE: ECCO I DATI –  Dati rielaborati dall’ associazione   
     NONDASOLA  sulla base della ricerca EURES del 2007                                   

 
7) MANIFESTO 25 NOVEMBRE a cura “Eventi Culturali” 2007 

8) Delegazione a PALAZZO ISIMBARDI per Accoglienza STAFFETTA CONTRO 
     LA VIOLENZA SULLE DONNE promossa dall’ UDI -2009 
     Riflessioni studentesse partecipanti  e docente accompagnatrice. 
 
9) VIOLENZA SULLE DONNE – DATI ISTAT 2007 – PDF 
 
10) LA TRAPPOLA DEGLI STUPRI 2006 - di Marisa Guarnieri, Casa delle  
       Donne Maltrattate di Milano (PDF) 

11) PROGETTO “SE POTESSIMO CAMBIARE IL FINALE”  a cura  della Provincia di 
Milano e SVS (soccorso Violenza Sessuale) 2006 – (PDF) 

12) QUESTIONARIO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE effettuato tra  
      studentesse e studenti dell’ ITT “Artemisia Gentileschi” nel 2009  
 

         

   n.d.r – I materiali sono stati “volutamente” inseriti senza ordine cronologico 

  


