
GRUPPO 245 
MONTEROTONDO

Piazza Angel Frammartino 4
00015 Monterotondo (RM)

SEZIONE ITALIANA
CIRCOSCRIZIONE LAZIO

Via Magenta 5
00185 Roma (RM)

+39 338 83 66 304
+39 347 48 16 945
amnesty.monterotondo@gmail.com

Al Dirigente scolastico e personale Docente:

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, che si celebra ogni anno l’otto marzo, il 
gruppo locale di Amnesty International vuole festeggiare con tutte le scuole di Monterotondo in 
un �ash mob pubblico che si terrà domenica 10 marzo alle ore 11:00 nelle vie del centro storico 
durante lo svolgimento del mercato dell’antiquariato.  

Il �ash mob consiste in una s�lata di maschere (volti di donne) e di fotogra�e di più di 150 donne 
di tutto il mondo e di tutti i periodi storici, che hanno contribuito al diritto di genere: casalinghe, 
pittrici, operarie, maestre, imprenditrici, infermiere, dottoresse, politiche, scrittrici e scienziate, fra 
i tantissimi altri mestieri, che con il proprio lavoro, la propria lotta e la propria dedizione hanno 
fatto la di�erenza nel pensiero politico e sociale in Italia e nel mondo.

Ogni alunno potrà portare una maschera o un cartello con il volto o l’immagine di queste straordi-
narie donne che hanno lottato per i loro diritti. Tutti uniti in questa manifestazione, sveleremo 
volti e nomi di tante donne che per molti sono sconosciute. 

L’obiettivo di questo �ash mob è far sentire i ragazzi parte di un sistema sociale in cui i valori di 
uguaglianza siano fondamentali per il rispetto di tutti. Desideriamo che i ragazzi possano relazio-
narsi, lavorare e immedesimarsi in un’esperienza unitaria e uni�cante sulla tematica del diritto 
delle donne. 

L’appuntamento è alle ore 10:30 alla Casa della Pace Angelo Frammartino di Monterotondo, luogo 
in cui si distribuirà il materiale, maschere e cartelli, ai partecipanti. Qualora qualche docente o 
classe sia interessata ad avere il materiale per visionarlo e mostrarlo agli alunni prima della mani-
festazione, non esiti a richiederlo.

Siamo consapevoli delle limitazioni causate dai molteplici impegni in atto, ma siamo �duciosi che 
molti di voi vorranno partecipare alla nostra iniziativa. 

Naturalmente i bambini potranno partecipare con la propria famiglia di cui gradiremo il sostegno 
e la collaborazione. 

In attesa di un vostro gentile riscontro, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Montertondo, 11 febbraio 2019 

Juan José MALGARINI
Responsabile 

Amnesty International 
Monterotondo


