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QUANDO
DICO NO 
È NO!

Le donne vanno sempre
amate e rispettate



«Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere
che provochi o possa verosimilmente provocare
danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le 
minacce di violenza, la coercizione o privazione
arbitraria della libertà personale, sia nella vita 
pubblica che privata.»

Dichiarazione sull’eliminazione
della violenza contro le donne



Una donna, vittima di abusi, spesso tende ad incolparsi, non è così: non c’è 
giustificazione alla violenza che fisica o solo verbale e a qualsiasi età. 



LA STORIA DI TIZIANA
CANTONE NE  È UN ESEMPIO



TIZIANA CANTONE

si è suicidata nel settembre del
2016. Circa quindici mesi
prima i suoi video erano stati
diffusi in rete, via messaggio e
via social, diventando
inevitabilmente di dominio
pubblico.



”Oggi qui rappresento mia figlia, combatto la sua
battaglia per la tutela dei diritti alla privacy, 
all’oblio e contro il cyberbullismo. Lo faccio non solo 
in sua memoria ma per tutte quelle persone che sono
cadute nelle trappole di internet e, credetemi, ce ne 
sono moltissime: adulti, bambini, ragazzi. Spero che
quello che ha ucciso mia figlia possa spingere a 
scrivere nuove leggi a tutela delle persone e dei loro
diritti più intimi.”

–Mariateresa Giglio
(mamma di Tiziana)



IN QUESTA GIORNATA ABBIAMO
DECISO DI SCRIVERE DELLE LETTERE
PENSANDO CHE LE NOSTRE PAROLE 

POTESSERO GIUNGERE LONTANO



CARA TIZIANA

➤ Dobbiamo ripartire dalla tua debolezza per 
non uscire sconfitte

➤ La nostra voce sarà un grido per la tua
memoria

➤ I social non possono diventare da mezzo di 
comunicazione a piazza per delinquenti, 
luoghi dove leoni da tastiera si nascondono
dietro un monitor per dire le più brutte
cattiverie

➤ Quando ci sentiamo confuse dobbiamo avere
la forza di parlarne con i genitori, con le 
amiche o con le insegnanti.



CARA MARIA TERESA 

➤ Possiamo solo immaginare il dolore che hai
provato, sia nel vedere tua figlia schiacciata
dal dolore e sia per la sua morte

➤ Non é facile comprendere la scelta di una
figlia, lei, forse, l’ha fatto perché non vedeva
via d’uscita

➤ Ti siamo vicini nella tua battaglia perché
sia fatta giustizia e perché non succeda mai
più

➤ Magari ti consolerà pensare che adesso
Tiziana è nella pace e veglia su di te.



CARO SERGIO E VOI TUTTI SU INTERNET

➤ Seppur voluto, un video o altro che racconta un 
lato intimo di un rapporto dovrebbe rimanere
sempre custodito nel proprio cuore e non 
spiattellato ai quattro venti

➤ Il gesto, che poteva sembrare una spacconeria per 
farsi grandi, ha dimostrato che non tutti siamo
bravi a gestire certe cose

➤ Mostrare la propria intimità rende più maschi?
➤ Siete consapevoli che per la vostra superficialità

una ragazza non ha retto gli insulti e si è tolta la 
vita?

➤ Riuscite ancora a guardarvi allo specchio?



LA STORIA DI 
TIZIANA

Ci ha dimostrato che non è solo la violenza fisica a ferire o 
uccidere, ma a volte bastano le parole





La classe 2E


