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A tutto il Personale scolastico 
 

E p.c. Al Sito web 
 
Oggetto: 25 novembre “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne” – Programma Istituto Comprensivo I.O. Griselli 
 
In occasione della, “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne”, il nostro istituto ha predisposto una serie di iniziative nell’ambito dell’educazione 
alla cittadinanza. In particolare la scuola ha deciso di aderire ad un progetto nazionale: “Una 
nazione, uno spettacolo” che prevede la lettura, in contemporanea, in almeno 58 città 
italiane, di un testo "Il nome potete metterlo voi", scritto per l’occasione dall’autore, Mauro 
Monni, per l’Associazione Culturale “Sine Qua Non”. Il progetto ha ricevuto il Patrocinio 
della Regione Toscana, del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Firenze ed è 
stato presentato in conferenza stampa nazionale a Firenze, il 15 novembre scorso, alla 
presenza della Senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione Parlamentare sul 
femminicidio e la violenza di genere.  
Il programma della giornata: 

 Nella locandina pubblicata nel sito è disponibile il link al radio testo “Solo un piccolo 
uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande” cliccando sulla locandina sarà 
possibile, in tutte le classi, riflettere sul tema partendo dall’intervista alla dott.ssa 
Daniela Conti; 

 Le classi 1-2-3 sez. C secondaria di Castellina accompagnati dalle prof.sse Alessandra 
Orlandini e Brigida Luciano parteciperanno alla inaugurazione della Panchina Rossa 
insieme al Sindaco di Castellina, Alessandro Giari e all’Associazione “La Casa delle 
Donne” di Pisa, alle ore 10.30 in P.za Mazzini; 

 Gli alunni e le alunne della 5B e i rappresentanti di classe della 4B, 3A e 3B della 
Primaria di Guardistallo, accompagnati dalla Maestra Giuseppina Cocco, 
parteciperanno alla inaugurazione della Panchina Rossa insieme al Sindaco Sandro 
Ceccarelli, alle ore 14.30 presso la Casa della Salute; 

 Gli alunni e le alunne delle classi 3 sez. A e B, con le docenti, le rappresentanti del 
personale ATA, dei Collaboratori Scolastici insieme alla Dirigente e alla Sindaca, 
Simona Fedeli, parteciperanno alla manifestazione nazionale "Il nome potete metterlo 
voi", con la lettura completa del testo davanti alla Panchina Rossa del Comune di 
Montescudaio, alle ore 10.30. 
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In tutte le sedi comunali l’intervento della scuola partirà dalla lettura di una sintesi 
esplicativa del racconto "Il nome potete metterlo voi", la storia di una donna senza nome che 
perde la vita per colpa di un legame sinistro e imperfetto. 

Si allega la locandina pubblicata anche nel sito istituzionale 

Nel ringraziare tutta la Comunità scolastica per la collaborazione, si auspica la massima 
diffusione del programma nelle classi. 

La Dirigente 
Antonella Mancaniello 

 


