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Iniziamo con un po’ di 

storia 

Ius corrigendi (abrogato nel 1956)

La donna, prima degli anni sessanta, una volta sposata, aveva diversi doveri.

Tra cui:

• rispettare il marito come un capo,

• obbedirgli sempre in qualità di suo superiore,

• tacere quando era alterato

• essere sottomessa alla madre del marito e ai suoi parenti.

Matrimonio riparatore (abrogato nel 1981)

Quando una ragazza veniva rapita e violentata

era costretta, per evitare il disonore, a sposare

il suo stupratore.

Delitto D’onore (abrogato nel 1981)

Se un uomo avesse sorpreso sua sorella o

sua moglie a letto con un altro uomo,

avrebbe potuto ucciderle e gli sarebbe stata

assegnata una pena molto ridotta rispetto al

normale.



I tipi di violenza
«Per violenza contro le donne, si intende ogni atto di violenza 

fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, 

sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la 

coercizione o la privazione arbitraria della libertà.»
(articolo ONU)

- VIOLENZA FISICA

consiste in qualsiasi 

forma di aggressività e di 

maltrattamento

- VIOLENZA VERBALE                 

si intende un abuso del 

linguaggio allo lo scopo di 

compromettere la dignità

- VIOLENZA PSICOLOGICA

si manifesta principalmente con 

atti volti a sopraffare la volontà 

di altre persone. 

- VIOLENZA SESSUALE                   

è un’imposizione di pratiche 

sessuali indesiderate o di 

rapporti che facciano male 

fisicamente.

- VIOLENZA ASSISTITA                               

è una violenza  subita da altri individui 

presenti in famiglia come per esempio 

i minori.

- VIOLENZA ECONOMICA

si riferisce ad atti di controllo e 

monitoraggio del comportamento di una 

persona in termini di uso e distribuzione 

del denaro. 

- STALKING                                                             

una serie di atteggiamenti che 

affliggono un’altra persona 

perseguitandola e generandole stati 

di paura e ansia. 



Il progetto “Contro la violenza sempre” ha avuto 

grande diffusione nell’ottobre 2019 e da allora è una 

delle attività fondamenti del 

Comitato Imprenditoria Femminile.

La #panchinarossa è diventata un’icona dell’attività di 

comunicazione e di sensibilizzazione affinché in molti 

luoghi pubblici possa esserci un simbolo 

dell’impegno  alla lotta contro la violenza e la 

discriminazione di genere.

Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Torino ha 

messo in atto una serie di azioni dirette ad aumentare la 

consapevolezza dei cittadini sul fenomeno della violenza 

di genere. In particolare, il progetto consiste nel dipingere 

di rosso alcune panchine nei parchi e nelle zone di 

periferia, in ricordo delle donne vittime di femminicidio. 

Tutte le panchine riportano il numero nazionale 

antiviolenza «1522» perché vogliono essere uno 

strumento utile per indicare a chi ne avesse bisogno come 

iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Le panchine rosse



Il nostro primo progetto Panchina Rossa

Per il primo progetto della Panchina Rossa (un progetto interdisciplinare che ha coinvolto Diritto, Scienze Umane e

Arte) abbiamo raccolto delle frasi scritte da alcuni di noi e abbiamo successivamente deciso tutti insieme di

dipingere in nero sullo schienale della panchina la frase seguente : «E dopo la denuncia ho ricominciato a vivere»,

con accanto il numero antiviolenza «1522», anche questo in nero, in modo che fosse evidente.

Abbiamo poi pensato di dipingere sulla seduta la sagoma di una donna, che tutti sedendosi avrebbero

«schiacciato», in modo che rappresentasse l’oppressione delle donne e sotto di lei scrivere parole d’odio, come

«muori» o «sei inutile», mentre attorno parole positive e d’amore come «amata» e «rispettata», in modo che desse

l’impressione che si fosse lasciata indietro il periodo buio per poi rinascere come un bellissimo fiore.



Abbiamo quindi chiesto alla città di Grugliasco se avessero potuto affidarci una panchina da dipingere e

abbiamo subito ottenuto una risposta positiva. Inizialmente pensavamo che la panchina che avremmo

utilizzato per il progetto fosse una classica panchina che si può trovare in un parco; rispetto al nostro

progetto iniziale, abbiamo riscontrato che lo spazio tra l’asse dello schienale e la seduta della panchina era

troppo ampio per realizzare la sagoma della donna.

Successivamente ci siamo resi conto che la panchina che avremmo dovuto utilizzare non era quella e oltre al

problema iniziale, si è aggiunto quello della grandezza della seduta della panchina.

Il sopralluogo per vedere la panchina



Secondo progetto Panchina Rossa 
Abbiamo quindi dovuto adattare il nostro progetto iniziale alla 

panchina che ci era stata destinata, ideando un nuovo progetto.

Infine, il 20 ottobre ci siamo recati al parco Porporati per realizzare 

finalmente la nostra panchina con la guida della prof.ssa di arte.



Fasi della realizzazione della panchina 

1. Arrivati sul posto, abbiamo 

iniziato a pulire e carteggiare

la panchina.

2. Successivamente, abbiamo dato 

un primo fondo di bianco per far 

durare la vernice più a lungo nel 

tempo e dopo uno strato di 

semplice vernice bianca.

3. Dopo aver aspettato che la 

vernice asciugasse, abbiamo 

dato una mano di rosso



Fasi della realizzazione della 

panchina 
4. Abbiamo poi iniziato a 

realizzare sulla seduta il 

disegno delle scarpe e 

il numero verde anti 

violenza con la vernice 

nera

5. Sullo schienale, invece, 

abbiamo scritto la frase: 

“E dopo la denuncia ho 

ricominciato a vivere” 

scelta in precedenza, con 

accanto riscritto il numero.

6. Infine, sempre sulla seduta, 

abbiamo scritto le parole 

dell’odio con la vernice blu e 

le parole di speranza con 

l’azzurro e il giallo



…Ed ecco il risultato finale



Le nostre riflessioni 

Questo progetto è stato utile per sensibilizzare l'intera 

classe su un argomento molto reale. Oggi più che mai 

bisogna far sapere  alle donne che sono vittime di violenza 

che tutta la comunità è loro vicina e insieme spingerle, con 

coraggio, a denunciare gli uomini violenti per ricominciare 

a vivere...col sorriso! Ma soprattutto per sentirsi 

nuovamente amate...questa volta per davvero.
V. F. 

Prima un pugno, poi uno schiaffo…valgo veramente così poco?
M. D.

“Ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne”
E. G.

“Mi chiamo donna e credo nell’amore”
V. M.

No al predominio di genere
E. B.


