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OGGETTO: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - 
                     25 novembre 2021.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite  ha istituito il 25 novembre  la Giornata internazionale

per l’eliminazione della violenza contro le donne, al fine di  sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema

della violenza contro le donne, soprattutto in ambito scolastico ed educativo. 

Secondo  l’articolo  1  della  “Dichiarazione  sull’eliminazione  della  violenza  contro  le  donne”,

emanata dall’Assemblea Generale con la risoluzione n.48/104 del 20 dicembre 1993, la violenza contro

le  donne  è  “ogni  atto  di  violenza  fondata  sul  genere  che  abbia  come  risultato,  o  che  possa

probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le

donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga

nella vita pubblica o privata”.

La Giornata del 25 novembre ricorda a tutti che gli abusi di ogni tipo costituiscono una violazione

dei diritti umani,  un impedimento del principio di uguaglianza e un ostacolo alla formazione di una

coscienza personale e sociale fondata sul rispetto della persona umana.

Tutto ciò premesso, in vista del 25 novembre, si invitano tutti i docenti  a promuovere, all’interno

delle proprie classi, momenti didattici di approfondimento sui temi connessi alla Giornata, ponendo

particolare attenzione al tema del rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
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A tale proposito, si  ricorda che il  Ministero dell'Istruzione mette a disposizione la piattaforma

www.noisiamopari.it,  in cui sono raccolti strumenti informativi, di scambio e di supporto, nonché le

esperienze delle scuole sul tema delle pari opportunità.

Al  fine  di  promuovere  ulteriormente  le  attività  svolte  e  poterle  rilanciare,  in  occasione  della

Giornata,  i  contenuti  realizzati  potranno  anche  essere  condivisi  sui  social,  taggando  i  profili  del

Ministero  e  usando  gli  hashtag  #25novembre,  #giornatacontrolaviolenzasulledonne,

#stopallaviolenzasulledonne, #noisiamopari, che il Ministero stesso utilizzerà.

Considerata la rilevanza dei temi della Giornata , le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più ampia

partecipazione degli studenti.

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                            Prof.ssa Delfina Guidaldi

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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