
 
 

 

   Circ. n. 100                                                                                             Pachino, 16/11/2016 

 

                                                                                                                Ai docenti e agli alunni 

                                                                                                                delle classi quarte     

                                                                                                                LICEO e ITIS 

                                                                                                                                            

 

 

Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 25/11/2016. 

 

Si porta a conoscenza dei docenti e di tutti gli alunni e le alunne delle classi quarte che venerdì 25 

novembre 2016 in occasione della Giornata internazionale per l‟eliminazione della violenza contro 

le donne verrà proiettato il film “La sposa bambina” della regista Khadija Al-Salami seguito da un 

dibattito con la dott.ssa Mariagrazia Quartarone e la dott.ssa Nunzia Garofalo volontarie del Centro 

antiviolenza di Pachino secondo le seguenti modalità: 

- dalle ore 8,15 alle ore 10,50 per il plesso di viale Aldo Moro le classi in oggetto, dopo aver 

fatto l‟appello, si recheranno in aula magna accompagnati dai docenti in servizio; 

- dalle ore 11,15 alle ore 13,50 per il plesso di via Fiume le classi in oggetto si recheranno 

nell‟aula ITP accompagnati dai docenti in servizio 

 

Sarà messa a disposizione delle classi una scheda del film e si invitano i docenti a sensibilizzare gli 

alunni sul tema della violenza di genere in tutte le sue forme, stimolandoli alla riflessione e al 

dibattito. Si raccomanda agli alunni la massima serietà e compostezza. 

 

 

 

 

                                                                                              

        LE REFERENTI ALLA SALUTE                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Maria Assunta Cutrona                                                     prof. Antonio Boschetti 

          Prof.ssa Giuliana Taverniti                                                                                  
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell‟art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DEL FILM 
 

La Sposa Bambina racconta la storia di Nojoom, una bambina yemenita che riesce a fuggire dal suo 

sposo aguzzino, ottenendo il divorzio all‟età di 10 anni. Nojoom è stata costretta dalla sua famiglia 

a sposare un uomo 20 anni più grande di lei nel fiore della sua infanzia, obbligata a ogni sorta di 

violenza fisica e psicologica. Una pratica tristemente diffusa nello Yemen come in tanti altri Paesi 

del mondo quella del matrimonio tra una bambina e un adulto, considerata legittima e soddisfacente 

per la dote derivante. Un‟usanza arcaica, figlia di ignoranza e povertà, a cui Nojoom si è opposta 

rifiutandosi di avere rapporti con l‟uomo che l‟ha riportata dai genitori, come si fa con un 

„elettrodomestico difettoso‟. La bambina è riuscita a fuggire dalla sua famiglia, a frequentare la 

scuola e ad ottenere, la più giovane al mondo, il divorzio. Basato su una storia vera, raccontata nel 

libro “I am Nujood, age 10 and divorced” di Nojoud Ali e della giornalista Delphine Minoui il film 

è fortemente autobiografico poiché ripercorre il vissuto della stessa regista, Khadija Al Salami. 

 


