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Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
25 novembre 2021
Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la
risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999.
Lo slogan di quest’anno è “Orange the World: End violence against women now!”.
Dal momento che la scuola svolge un ruolo cruciale nel promuovere e sviluppare una cultura che
prevenga i fenomeni connessi con la violenza di genere e la violenza domestica, si recepisce e si allega alla
presenta la Nota ministeriale che invita le scuole a organizzare spazi didattici di approfondimento sui temi
connessi alla Giornata.
Tale momento può trovare spazio alla quarta ora di lezione, lasciando comunque i/le docenti liberi
di organizzare e strutturare le proprie lezioni e/o attività didattiche sulla tematica nell’arco dell’intero orario
di lezione.
Si coglie l’occasione per ricordare che le Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare
al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione
forniscono alle scuole indicazioni utili a coniugare l’informazione con la formazione, in modo da intervenire,
in sinergia con le famiglie, attraverso un’azione che non si limiti a fornire conoscenze, ma agisca
sull’esperienza e sulla dimensione emotiva e relazionale, nella consapevolezza che l’educazione contro ogni
tipo di discriminazione e per promuovere il rispetto delle differenze è fondamentale nell’ambito delle
competenze che alunne e alunni devono acquisire come parte essenziale dell’educazione alla cittadinanza.
Al fine di “segnare” anche visivamente la giornata, si invitano tutti e tutte coloro che ritengano di aderire
all’iniziativa a indossare “qualcosa di rosso” il giorno 25 novembre, un indumento di qualsiasi tipo, o
semplicemente un “tocco” simbolico, una spilla, un fiocco, un cerchietto, una sciarpa.
Vista l’urgenza e l’importanza del tema si ringraziano tutti e tutte per la fattiva adesione e partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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