
 
  

FLASH MOB "UNA LUNGA SCIARPA ROSSA" 

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E contro ogni 
tipo di violenza di genere 

25 novembre 2022, ore 12.00 | Campus Universitario (Viale delle Scienze, Palermo) 

 

Un flash mob nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e 
contro ogni tipo di violenza di genere. 

Da un progetto ideato da Licia Callari e realizzato dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università di Palermo, una catena 
umana lunga un chilometro “per testimoniare quella lunga scia di sangue che lascia ogni gesto 
di violenza su un nostro simile: su chi la subisce nell’ intimo e nel corpo; su chi vede sui propri 
cari quel gesto che gli sconvolgerà la vita; su chi patisce la brutalità e ha paura di ribellarsi; su 
chi affronta ogni giorno quella violenta umiliazione”, chiarisce la professoressa Callari. 

Quasi mille fra studenti, bambini, insegnanti, genitori, docenti, esponenti delle forze armate e 
dell’ordine, operatori del privato sociale, stenderanno lungo viale delle Scienze - dal cancello di 
ingresso principale al palazzo che ospita la scuola dell’infanzia interna all’Ateneo - una lunga 
sciarpa rossa per testimoniare anche “un abbraccio che avvolge, riscalda, sostiene, ricorda chi 
quella violenza l’ha subita e non può più parlare”, aggiunge Gioacchino Lavanco, direttore del 
Dipartimento universitario che ha promosso l’iniziativa, ricordando “l’impegno dell’Ateneo 
nella prevenzione, nell’intervento, ma soprattutto nei percorsi di educazione e di formazione 
perché sin dai più piccoli cresca e si sviluppi la cultura del rispetto dell’altro”. 

L’iniziativa, fortemente voluta dal Rettore, Massimo Midiri e dalla prorettrice alla inclusione, 
pari opportunità e politiche di genere, Beatrice Pasciuta, vuole ricordare ogni anno insieme ai 
nostri studenti questa Giornata e dare testimonianza dei valori per cui battersi per formare e 
creare il loro futuro. 

L’evento vedrà anche le riprese del sistema di droni con la supervisione di Francesco Maria 
Raimondi. 

Oltre ai bambini della scuola dell’infanzia dell’Università, delle scuole primarie Rapisardi-
Garibaldi e De Gasperi, del Liceo Umberto I, a operatori dell’Associazione Empowerment 
Sociale, International Inner Wheel Palermo decano, Inner Wheel Palermo Igea, FILDIS Palermo, 
ai rappresentanti dell’Esercito Italiano e della Croce Rossa, delle forze dell’Ordine saranno 
soprattutto gli studenti di educazione, psicologia, formazione primaria, scienze motoria, ma 
anche tutti gli studenti che in quel momento sono in viale delle Scienze nelle diverse aule 



didattiche, con la loro presenza a testimoniare l’attenzione al tema. Presenti anche un gruppo 
di mamme impegnate nei progetti sociali e coinvolte nel Servizio sulla Famiglia del 
Dipartimento. 

Sponsor dell’iniziativa Patrizia Di Dio, con Le vie en rose, e il Centro Siciliano Sturzo. 

 
 


