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Al Sito Web
CIRCOLARE N. 89
OGGETTO: 25 Novembre 2021 – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
Si ricorda che giovedì 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n.
54/134 del 17 dicembre 1999, allo scopo di evidenziare come la violenza contro le donne, oltre a
rappresentare una violazione dei diritti umani, da condannare a livello planetario, sia una forma di
discriminazione dovuta a una persistente condizione di disuguaglianza tra uomini e donne, che viola
uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione italiana: quello sancito nell’articolo 3.
In vista di tale giornata, il Ministero dell’Istruzione, invita le scuole, quali agenzie educative
che contribuisce all’attuazione dei principi della Costituzione a dedicare, nell’ambito della propria
autonomia didattica e organizzativa, spazi didattici di approfondimento sui temi legati alla Giornata,
con particolare attenzione al tema del rispetto delle differenze, specchio dell’uguaglianza sostanziale
che racchiude il senso stesso della democrazia.
L’obiettivo è quello di combattere la discriminazione, che alimenta la violenza, specie quella
di genere, sensibilizzando le studentesse e gli studenti, attraverso un’operazione di educazione al
rispetto delle differenze e della rimozione degli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza.
Infatti, il Ministero dell’Istruzione è impegnato da anni per far sì che la parità sia uno degli
obiettivi primari di una scuola inclusiva, con la consapevolezza che la presa di coscienza e la battaglia
quotidiana per le pari opportunità si scontrano con le più diverse forme di pregiudizio.
Tali forme sono da sradicare a partire proprio dal mondo scolastico, perché è anche da esse
che si alimenta la violenza nei confronti delle donne, di tipo fisico e psicologico, che continua a
consumarsi dentro e fuori dalle mura domestiche, con il concreto rischio di esclusione delle donne da
tutti i processi volti al progresso sociale, economico e culturale.
Per contribuire a realizzare questo obiettivo di inclusione, il MIUR ha inoltre realizzato la
piattaforma www.noisiamopari.it. che raccoglie le esperienze delle scuole sul tema delle pari
opportunità, strumenti informativi e di scambio di esperienze, di cui si sollecita l'utilizzo.

La Piattaforma sarà anche lo strumento attraverso il quale diffondere le iniziative poste in
essere dall’Istituto in occasione di questa Giornata.
Considerata inoltre la concomitanza con l’Assemblea d’Istituto, si invitano gli studenti a
organizzare anche dei momenti di riflessione autonoma, nelle classi e in assemblea, partendo dagli
input forniti dagli insegnanti.
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