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CIRCOLARE N.156                                                                                   RICCIONE, 07/11/2019 

 

A tutti gli studenti 

A tutto il personale docente e ATA 

 

OGGETTO:  

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 MARCIA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 

 

Un tema che ci riguarda da vicino: la violenza rivolta contro le donne.  

Le vittime aumentano, purtroppo, con il moltiplicarsi di casi che riguardano donne di ogni 

età, a partire proprio dalle adolescenti in età scolastica. 

Non lasciamo che tutto questo accada con la nostra indifferenza… 

 

Nel pomeriggio di sabato 23 novembre 2019, alle ore 15:00, il centro antiviolenza “Rompi il 

silenzio”, in collaborazione con il Comune di Rimini, ha organizzato una marcia contro la 

violenza sulle donne. L’’evento avrà luogo in Piazza Cavour, a Rimini, dove si formerà una catena 

umana che procederà lungo le strade della città per ribadire il NO alla violenza di genere. 

Gli organizzatori specificano trattarsi di «una manifestazione, senza bandiere e simboli di partito, 

che desidera privilegiare i contenuti, la costruzione di rete e relazioni, con la partecipazione delle 

istituzioni del territorio e di diverse associazioni di volontariato che cooperano nella prevenzione 

della violenza e nel sostegno alle donne vittime di violenza.» 

L’ invito a partecipare è rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune 

di Rimini. 

 

Area benessere alunni 
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