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Ai/alle docenti dell’ I.C. Marconi 

Ai/alle docenti dell’ I.C. Guinizelli 

Ai/alle docenti dell’ I.C. “Pacinotti” 

Ai/alle docenti dell’Ist. “Spallanzani” 

Castelfranco Emilia, 6 novembre 2020 

 
Gentili, 
 

qualche giorno fa sul territorio sono state posizionate delle panchine rosse. Una panchina 
rossa è stata messa davanti agli ingressi delle scuole secondarie di primo grado dei nostri Istituti 
Comprensivi e una è stata messa davanti all’ingresso dell’Istituto “Spallanzani”. 
 

Le panchine sono il prodotto del progetto “povertà“ che nasce l’anno scorso coinvolgendo i 
ragazzi internati e reclusi della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia.  
 
Le panchina rossa è proposto come simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle 
donne, un segno permanente di memoria e speranza.  
 
L’Amministrazione sostiene l’iniziativa del gruppo VdayCastelfranco di lasciare sulle panchine delle 
frasi significative che possano far riflettere la Comunità sul grande tema del 25 Novembre -  
giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
  
Le condividiamo con voi, in allegato alla presente, nel caso desideriate affrontare questo tema con 
gli studenti . 
 
Nella proposta di accoglienza dell’iniziativa vi invitiamo, nel caso nascessero frasi dai ragazzi, a 
fotografarle e, se lo desiderano, lasciare il cartaceo sulla panchina davanti alla loro scuola. 
 
Le frasi fotografate potrebbero essere raccolte e pubblicate con un video sui canali comunicativi 
ufficiali dell’Amministrazione Comunale. 
 
Grazie per la collaborazione, cordialmente saluto  

 
 

L’Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici 

Rita Barbieri 

 

 

 

 



Frasi 25 novembre – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

 

Lui tornerà devo sbrigarmi a parlare (E. Ensler) 

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci (Asimov) 

Delle nostre voci facciamoci un coro 

Non sei sola 

 

“svegliamoci! Svegliamoci Umanità 
Non c’è più tempo. 
Scuotiamo le coscienze perché stiamo solo contemplando la nostra autodistruzione e lo sfruttamento 
dovuto al capitalismo rapace, al razzismo e al patriarcato. 
Il fiume Gualcarque ci ha chiamati e così come tutti gli altri che nel mondo come noi sono minacciati per 
questo, combattiamo per difendere la madre terra, militarizzata, sfruttata, avvelenata.” 
 
Berta Caceres attivista honduregna, uccisa per essersi  battuta in difesa delle terre e dei diritti delle 
popolazioni indigene. 
 
 
Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, 
bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge 
l’energia essenziale della vita su questo pianeta.  
Si forza quanto è nato per essere aperto, fiducioso, caloroso, creativo e vivo… 
ad essere piegato, sterile e domato 
 
Eve Ensler 
 


