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Lamezia Terme – Una cascata di scarpe rosse ha colorato la scalinata 
dell’edificio Scolastico “Maggiore Perri” di Lamezia. Quelle scarpe rosse 
diventate il simbolo della lotta alla violenza sulle donne, quelle scarpe rosse 
che ricordano il sangue, purtroppo, versato dalle donne uccise da mariti, 
amanti, compagni, familiari. Oggi, nella “giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne”, tra le tante iniziative in 
programma, si è tenuta quella organizzata dal Soroptimist Lamezia. “Un 
appuntamento fisso ormai da diversi anni” ha affermato la presidente 
Giuseppina Mazzocca che ha spiegato come, quest’anno, “abbiamo voluto 
coinvolgere direttamente gli istituti scolastici lametini di ogni ordine e grado 
per intraprendere un percorso che sia di educazione al rispetto di genere, alla 
non violenza, alla convivenza pacifica”. Le scarpe rosse che hanno tracciato 
un cammino fino alla scalinata dell’Istituto “Maggiore Perri”, “rappresentano 
– ha aggiunto la Mazzocca – le donne che non ci sono più e delle quali 
rimangono, purtroppo, solo le scarpe”, “abbiamo lasciato – ha spiegato – un 
posto occupato, un posto riservato alla donna che non c’è e della quale noi 
oggi siamo la voce”. 
 



 

La presidente ha parlato di come questo sia “un obiettivo quotidiano, un 
impegno costante che non si ferma a questa sola giornata” e, per questo 
motivo, da gennaio partiranno una serie d’incontri pensati insieme alla polizia 
di Stato e ai dirigenti scolastici per parlare di femminicidio, cyber bullismo e 
dei pericoli che si nascondono dietro i social network. Una giornata che è 
cominciata con una marcia silenziosa, “la carovana zero violenza”, 
un’iniziativa pensata e lanciata dall’Istituto Comprensivo “Manzoni – 
Augruso”: una marcia partita dalla scuola elementare di Bella, con una 
delegazione di studenti alla quale si sono aggiunte altre delegazioni di 
altrettante scuole lametine, come la scuola media della Manzoni, quella della 
Pietà, l’istituto professionale Einaudi, il liceo classico Fiorentino, il liceo 
Scientifico Galilei e l’istituto tecnico De Fazio. Per ogni scuola c’è stata la 
consegna di una maglietta con su scritto “giù le mani dalle donne”: un 
passaggio di testimone, un simbolo del no alla violenza di genere. 



 

La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Manzoni – Augruso”, Anna 
Primavera, ci ha spiegato che questa carovana è stata la conclusione di un 
percorso di comprensione ed educazione portato avanti dalle maestre e dalle 
professoresse con i loro alunni, “un percorso – ha spiegato – fatto di video e 
conversazioni in classe”. Oggi, in questa giornata grigia, il rosso era il colore 
predominante: tante le magliette indossate dai ragazzi, tante le scarpe rosse e 
tanti i palloncini che i bambini hanno fatto volare dopo aver osservato un 
minuto di silenzio. Tra le tante testimonianze di giovani presenti all’iniziativa, 
abbiamo avuto modo di confrontarci con un gruppo di studenti dell’Istituto 
Einaudi che hanno affrontato un percorso di conoscenza del fenomeno 
insieme ad uno dei loro docenti, il professore Gianni Muraca che ha spiegato 
come quello intrapreso sia stato un percorso “per formali alla coscienza”. A 
16 anni, queste ragazze e ragazzi che frequentano il terzo anno della scuola 
superiore, si sono documentati, hanno studiato, hanno fatto ricerche per capire 
meglio cosa spinga gli uomini a compiere violenza sulle donne, che siano 
madri, figlie, mogli o compagne. Tra gli striscioni preparati ed esposti oggi 
durante il flash mob, uno su tutti spiccava: “Donne basta far finta che quello 
sia amore”, una frase che, come hanno spiegato le ragazze, rappresenta la 
sintesi del loro percorso. Nonostante ci sia ancora molto da fare, anche perché 
spesso alcuni commenti e comportamenti sono ancora figli di un retaggio 
culturale, si vede una luce e uno spiraglio per le giovani generazioni.  



 

Alla cerimonia ha presenziato anche il sindaco Paolo Mascaro, che si è rivolto 
ai ragazzi presenti, “siate voi i messaggeri di nuove speranze”, “partendo da 
un momento come questo – ha affermato - bisogna andare oltre questo giorno 
per fare una riflessione più ampia”. Le dottoresse Lucia Maria Cundari e 
Maria Ventriglia della Polizia di Stato del Commissariato lametino hanno poi 
portato il loro punto di vista da donne delle forze dell’ordine che sono 
costrette a confrontarsi quasi quotidianamente con realtà di donne che 
subiscono violenza. “I luoghi dove bisogna intervenire – ha affermato la 
dottoressa Cundari – sono la famiglia e la scuola”, “dai dati a nostra 
disposizione – ha poi aggiunto – abbiamo visto un cambio di rotta rispetto al 
passato, con una diminuzione della paura di denunciare”. Un cambiamento di 
dati che, fortunatamente, è stato possibile, seppur in lieve entità, perché ci 
sono stati miglioramenti nelle misure a contrasto del fenomeno: “tre le cose 
fondamentali - ha spiegato la dottoressa Cundari - che ci consentono di 
operare diversamente: gli strumenti normativi, le iniziative sociali e un 
approccio più professionale, rinnovato ed adeguato. Ciò che cerchiamo di 
attuare – ha aggiunto – è una sorta di screening che ci permetta di inquadrare 
la situazione. Necessario è un approccio per migliorare i momenti successivi 
alla denuncia. Molto spesso, infatti, - ha continuato – le donne sono più 
preoccupate nel reagire soprattutto se hanno figli a carico”. Una situazione 
sicuramente migliorabile ma che ha fatto un salto di qualità rispetto al 
passato, quando le donne non avevano tutti gli strumenti di tutela a 
disposizione così come succede oggi.  
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