
KIT 25 NOVEMBRE 
NIENTE CAMBIA, SE NON CAMBI NIENTE 

GIORNATA MONDIALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

La Commissione Pari Opportunità e la Consigliera  di Parità della Provincia di Vicenza, assieme alla Consulta degli Studenti di 

Vicenza vi invitano a partecipare a un momento di riflessione sull’importanza del nostro atteggiamento verso la violenza nei 

confronti delle donne. 

Abbiamo pensato di condividere un’azione creativa e questo che avete tra le mani è il kit per realizzarla. 

Lavorate a questo progetto avendo bene a mente il nostro motto: niente cambia, se non cambi niente. 

ISTRUZIONI 

1. Condividi l’iniziativa con il tuo docente referente. 

2. Definisci il tuo gruppo di lavoro: i due rappresentanti di Consulta con un gruppo di studenti, o con una 
classe… 

3. Uno di voi trovi un indumento femminile che non usa più: un vestito, una sottoveste o un cappotto… 
4. Incontratevi con il vostro gruppo di lavoro. Dovete avere con voi il capo di abbigliamento e dovrete 

rovinarlo assieme. Per prepararvi a questo momento, che simboleggia la violenza subita, preparatevi 
leggendo il racconto che trovate nel kit: si intitola “Crema di latte” di Alessandra Bellina. Buona lettura. 

5. Finito di leggere questo racconto? Con le parole di Alessandra nel cuore, rovinate assieme il vestito: potete 
scucirlo, sgualcirlo, macchiarlo, strapparlo. Mettevi nei panni di chi la violenza la compie, sottile o sfacciata 
che sia. 

6. Il 19 novembre, appendete, usando la gruccia che trovate nel kit, il vestito così rovinato in un punto visibile 
della scuola, preferibilmente all’aperto. 

7. Gli altri studenti dovranno capire cosa simboleggia il vestito, per cui, dietro o a lato del vestito, appendete 
il poster che abbiamo preparato. 

8. Ai piedi del vestito, posizionate un paio di scarpe rosse che simboleggiano ormai universalmente la 
violenza contro le donne. Se non trovate le scarpe, potete tagliare tre sagome di orme rosse, usando lo 
stampo allegato nel kit: usate un cartoncino rosso per realizzarle. 

9. FATE UNA FOTO DELL’INSTALLAZIONE (foto1). 
10. Lasciate appeso il vestito e controllate che rimanga tutto come avete messo voi. 
11. Nei giorni successivi, entro e non oltre il 22 novembre, riprendete il vestito. È il momento di intervenire: 

con qualsiasi tipo di materiale vi venga in mente e con qualsiasi modalità, cambiate la situazione, rendete 

magnifico questo vestito. Date alla “donna” simboleggiata dal vestito, il giusto colore, la giusta allegria e 
rendetelo degno di essere guardato con ammirazione.  
Prima di cominciare questa azione, ascoltate la canzone “Todo cambia” di Mercedes Sosa (lo trovate su 
youtube). BUON LAVORO!! 

12. Il 23 novembre, finita la trasformazione, collocate l’installazione all’interno della scuola, in uno spazio 
dedicato, visibile e sicuro, concordato con il docente referente/dirigente scolastico. Rimettete il poster 
vicino al vestito e FATE UNA FOTO DELL’INSTALLAZIONE (foto 2). 

      Durante l’anno scolastico, ogni studente potrà arricchire questo spazio con riflessioni personali o di classe. 
13. Spedite entro lunedì 26 novembre le due foto (di buona risoluzione) all’indirizzo mail: 

maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 
 
 

LE FOTO INVIATE SARANNO VALUTATE, CON GIUDIZIO INSIDACABILE, DA UNA APPOSITA COMMISSIONE. ALLE TRE OPERE RITENUTE 
PIU’ ORIGINALI E SIGNIFICATIVE SARANNO ATTRIBUITI ALLE CORRISPONDENTI SCUOLE I SEGUENTI PREMI: 

 EURO 500 ALLA PRIMA CLASSIFICATA 

 EURO 400 ALLA SECONDA CLASSIFICATA 

 EURO 300  ALLA TERZA CLASSIFICATA 
I PREMI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI PER ATTIVITA’ RIVOLTE A SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI ALLA TEMATICA IN OGGETTO. 
LA PREMIAZIONE AVVERRA’ VERSO LA META’ DEL MESE DI DICEMBRE A PALAZZO NIEVO, SEDE DELLA PROVINCIA. 
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