Una panchina rossa nei Comuni,nelle Città metropolitane, nelle università e nelle Scuole per dire
basta alla violenza. Il movimento degli Stati Generali delle Donne da un anno a questa parte sta
coinvolgendo i Comuni italiani, gli Enti, le Associazioni, le scuole per installare sul proprio territorio
o nella propria sede una PANCHINA ROSSA contro la VIOLENZA.
Il 17 dicembre 1999 l'ASSEMBLEA GENERALE DELLE
NAZIONI UNITE ha designato il 25 novembre
come data per la GIORNATA MONDIALE PER
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE, demandando alle singole istituzioni le
azioni a loro giudizio necessarie per una sensibilizzazione della problematica. La scelta di
questa particolare data vuole ricordare il brutale assassinio delle sorelle MIRABAL, avvenuto nel 1960 per mano della polizia militare del
regime di RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO, dittatore della REPUBBLICA DOMINICANA. Il 25 NOVEMBRE di quell’anno le sorelle MIRABAL,
mentre stavano andando a far visita ai loro
mariti in carcere, furono rapite dal Servizio di
informazione militare, condotte in un luogo
nascosto, seviziate, uccise ed infine caricate
nella loro auto, a sua volta gettata in un precipizio per simulare un incidente. Ormai da alcu-

ni, centinaia di iniziative spontanee vengono
organizzate anche da privati cittadini per dire
un secco NO alla violenza. Fra queste deve
essere ricordata l'istallazione pubblica dell'artista ELINA CHAUVET che nel 2012 ha posto
un numero innumerevole di scarpe da donna
rosse sul sagrato antistante l'ambasciata del
MESSICO in TEXAS per ricordare le centinaia di
connazionali orrendamente uccise a CIUDAD
JUAREZ. I motivi della scelta di questo particolare accessorio vanno ricercati nell'immaginario collettivo che vede nella scarpa il simbolo
della femminilità e nel rosso il colore del sangue versato durante le violenze. Come detto, il
significato da quel lontano 1999 si è ampliato
andando ad includere in questa giornata non
solo la violenza fisica sulle donne, ma anche
quella che più subdolamente si manifesta in
tutte le sue forme, comprese quelle a livello
psicologico ed economico.

La Panchina rossa si inserisce in questo contesto
ed è diventata simbolo dell'attività di comunicazione e di sensibilizzazione lanciata dagli Stati Generali delle Donne volta a dare voce alle azioni di
contrasto intraprese contro la violenza sulle donne
ed in favore di una cultura di parità.
L'obiettivo è sensibilizzare le donne e gli uomini, i
giovani e gli anziani sul fenomeno della violenza

maschile di genere. L'installazione può avvenire in
ogni giorno dell'anno, in concomitanza del 25 novembre o dell'Ottomarzo.
Insieme alla Panchina Rossa si consiglia di adottare
la Carta delle Donne, scritta durante la Conferenza
Mondiale delle Donne che abbiamo svolto all'epoca di Expo2015 insieme a 981 donne provenienti
da 35 Paesi del mondo.

La proposta
La “Panchina Rossa” è un progetto proposto
dagli Stati Generali delle Donne che si sta
diffondendo nei diversi comuni italiani ed è
diventata un simbolo dell'attività di comunicazione e di sensibilizzazione volta a dare voce alle azioni di contrasto intraprese contro la
violenza sulle donne ed in favore di una cultura di parità.
Motivazione:
Gli ultimi avvenimenti in Italia ci devono sensibilizzare motivandoci a far qualcosa per portare la gente ad avere più attenzione a quello
che accade in torno a noi. La violenza, principalmente verso le donne, non può lasciarci
indifferenti. Cosa possiamo fare? Uniendo Raices da diversi anni promuove iniziative di sensibilizzazione attraverso i laboratori interculturali indirizzati agli allievi delle scuole di primo
grado con 2 moduli, nei comuni dove si posiziona una “Panchina Rossa”. Per noi è un onore continuare a diffondere questo progetto di
sensibilizzazione attraverso il lavoro di rete tra
i comuni e l’istituzioni scolastiche.
Finalità:
Questa iniziativa ha come obiettivo primordiale il coinvolgimento degli allievi della scuola
elementare, secondaria di primo e secondo
grado, con dell’attività pratiche che li porteranno a riflettere su questo fenomeno. Sia dal

punto di vista dei giornali, come lo vediamo in
famiglie, come lo vediamo a scuola; infine è
una problematica che sembra distante da noi,
ma in realtà è un problema che può accadere
a chiunque, senza che gli altri se ne accorgano.
Obiettivo:
sensibilizzare i giovani su quello che sta accadendo riflettere e sapere che non è un problema degli altri, ma di tutti condividere pensieri e opinioni sull'argomento portare alla conoscenza dei ragazzi che ognuno di noi può
fare qualcosa.
Le attività saranno svolte attraverso i laboratori di mediazione interculturale con la partecipazione attiva degli allievi (elementare, media
e superiore).
Attività : Utilizzeremo un video (dopo averlo
guardato con gli allievi essi dovranno riflettere
per scrivere i loro pensieri, emozioni e messaggi appresi), discussione partendo da frasi varie, lavoro da parte degli allievi (lavoro da cui
sarà selezionata una frase che sarà scritta sulla
panchina, per esporre in un luogo visibile indicato dal Comune, per sensibilizzare la comunità.
Materiali necessario:
computer, lavagna, schermo, fogli colorati,
pos-it.
COVID-19: l’attività si propone all’aperto conservando i protocolli di sicurezza.
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