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Lavoro svolto dagli alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “E Pea” di Porcari il 17 novembre 2016 sul 

muro dello Stadio Comunale di Porcari



Incontro a scuola



"Il muro delle donne” per la giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne

Da “La gazzetta di Lucca”
Lunedì, 21 novembre 2016

Da qualche giorno sul muro dello Stadio Comunale di Porcari sono state disegnate 13 sagome di
donne. La realizzazione, curata dagli alunni della Scuola Media “Enrico Pea”, ha suscitato curiosità ed
attenzione.
L’Amministrazione Comunale ha infatti aderito all’iniziativa, “Il Muro delle Donne,” proposta
dall’Associazione “La Luna” ai Comuni della Piana e della Valle del Serchio, in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebrerà il 25 Novembre prossimo…

“Abbiamo scelto di aderire all’iniziativa - afferma Fabrizia Rimanti, Assessora alle Pari Opportunità del
Comune di Porcari - perché ben sintetizza le caratteristiche delle azioni che, a nostro avviso, devonoComune di Porcari - perché ben sintetizza le caratteristiche delle azioni che, a nostro avviso, devono
essere messe in atto per prevenire e contrastare la violenza sulle donne. Il problema è anzitutto
culturale ed educativo, per questo è fondamentale tenere accesi i riflettori e parlare di questi temi,
attivare percorsi educativi che pongano al centro il rispetto della dignità della persona, la parità e
differenza di genere. Si tratta di interventi che si collocano in una prospettiva di ‘lungo sguardo’, nella
consapevolezza che è necessario rafforzare la collaborazione tra istituzioni, in particolare la Scuola, con
le Associazioni e le famiglie.”
“Ringrazio – conclude Rimanti - l’Associazione ‘La Luna’ per la proposta, l’Istituto Comprensivo di
Porcari e la Dirigente Pucci, il collega all’Istruzione Franco Fanucchi, che con me ha coordinato
l’iniziativa, e, soprattutto, i Professori Di Marco e De Santi che hanno coinvolto gli alunni della Scuola
Media.





Si ringraziano:
L’assessore Rimanti Fabrizia,
la prof.ssa Di Marco e il prof. De Santi
e… tutti gli alunni che hanno
collaborato per i lavori allo stadio e a
scuola.scuola.

Realizzato dal prof. Paolo Barsanti


