
25 NOVEMBRE 2015 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

In collaborazione con il Soroptimist Club di Brindisi, il nostro Istituto 

ha aderito all’iniziativa POSTO OCCUPATO. 

 

 

 

 

 

 

Posto Occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. 

Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno 

sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul 

tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Per questo in ogni classe gli alunni 

hanno riservato un posto a loro, affinchè la quotidianità non lo sommerga.  

Per simbolizzare un’assenza che avrebbe 

dovuto essere presenza se non ci fosse 

stato un uomo che ha manifestato la sua 

bestialità, ammantandola di “un amore” 

che altro non è che disprezzo. Con un 

definitivo ed ultimo gesto per sancire un 

presunto diritto di proprietà. 

Per questi motivi gli alunni hanno 

occupato un posto nelle aule, nei laboratori 

ed in aula magna, per lasciare un segno 

della presenza delle donne: un giornale, una borsa, uno zainetto, un fiore. “Quel 

posto è mio e ternerò ad occuparlo”! Per molte donne, purtroppo, non sarà più 

così. 

Nel corso dell’intera giornata gli alunni hanno affrontato il tema della violenza 

sulle donne, visionando filmati, sentendo brani musicali e leggendo passi 

letterari. 

 



La giornata si è conclusa in aula magna con  un 

intervento della Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania 

Metrangolo la quale ha messo in guardia le ragazze di 

fronte ad amori possessivi e violenti. 

La prof.ssa Raffaela Scanni, anche in qualità di 

rappresentante del Soroptimist club di Brindisi, ha 

esposto il ruolo di questa organizzazione in difesa dei 

diritti delle donne in tutto il mondo.   

Molto toccante è stato l’intervento della prof.ssa Paola 

Sasso che ha raccontato la tragica storia di una donna da 

lei conosciuta.  

Infine  gli alunni Pietro Lorusso, 

Francesca Stasi, Chiara Liuni, 

Tiziana Magrì, Valentina Rinaldi ed 

Alice Giglio, hanno messo in scena 

alcune parti del libro “Storia di un 

femminicidio” di Isabella Lorusso. 

Una giornata dedicata al ricordo, 

alla riflessione ed all’impegno, 

affinchè nessun posto rimanga più 

vuoto. 



 


