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      Fu nel 1999 che le Nazioni Unite deliberarono che il 25 Novembre venga 

considerato come la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne. L’articolo 1 della Dichiarazione descrive la violenza contro le donne come 

«Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente 

provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la 

coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che 

privata». 

     Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su cinque ha 

subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della propria vita. In Italia, 

come nel resto del mondo, per dire Stop alla violenza si sono costituiti decine e decine 

di Organizzazioni e di Centri antiviolenza che sono riusciti a sensibilizzato in maniera 

efficace l’opinione pubblica sulla gravità del problema. 

     Il 24 Novembre u.s. – organizzato dai Comuni di Buseto Palizzolo e  di Valderice, 

dal Centro di Ascolto “Stop alla violenza sulle donne” dei due comuni, dall’I.I.S.S: 

“Sciascia e Bufalino” e da Progetto #Non solo25 – si è tenuto, nella Sala Conferenze del 

Molino Excelsior di Valderice, un incontro volto a sottolineare il ruolo insostituibile che 

ha l’istruzione – scolastica e non – come strumento di contrasto al fenomeno della 

violenza di genere. 

 

 



 

     Tema dell’incontro “Da ‘Un libro per 

Eva’. Il difficile cammino dell’istruzione 

della donna”. Presentatrice dell’Evento e 

moderatrice del dibattito, è stata Maria Pia 

Bonfiglio che ha curato l’introduzione del 

tema e tratto, alla fine, le conclusioni. 

 

     Dopo il saluto del Sindaco di Valderice 

Mino Spezia, sono intervenuti la prof. 

Barbara Mineo (Progetto #non solo25 e il 

mondo del’istruzione), la prof. Adriana Abate 

(L’istruzione femminile nei primi secoli d.C.), 

il dr. Baldo La Sala (L’istruzione femminile 

dal punto di vista sociologico). la prof. Maria 

Anna Milana  (La mia esperienza personale). 

     Gli alunni delle classi terminali 

dell’Istituto “Sciascia e Bufalino” hanno 

illustrato, attraverso la proiezione a parete di 

slide tematiche, le ricerche sul tema compiute 

in classe ed hanno mostrato i pannelli 

esplicativi elaborati. 

 

 

     La serata è stata animata dagli interventi 

musicali del M° Paolo Messina (al 

pianoforte) e da Sofia Aiuto (cantante). Rita 

Blunda ha declamato una poesia contro la 

violenza sulle donne. 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2017-12-06_Un_esperienza_personale_-_di_Maria_Anna_Milana.pdf


 

     Chiudiamo queste rapide note riportando un brano dell’intervento della prof.  Maria 

Anna Milana che ci pare sintetizzi bene il senso della manifestazione: «Mi auguro che 

incontri di questo tipo servano a sensibilizzare le coscienze per offrire a tutti – donne e 

uomini, bambini, fanciulli, giovani,–, occasioni di crescita fisica, morale, spirituale e 

infine – ma non ultima! –, culturale. In sintesi, di una crescita profondamente umana». 

   



 

 

 

    

 



 

 

 

 

 



     

 

 

 


