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Circolare n. 72

Cagliari, 24 Novembre 2017
Ai Sig.ri Docenti
Alunni e Famiglie
D.S.G. A.
Personale ATA
Sede

Oggetto: 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne.
Con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
istituito il 25 novembre quale Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne.
La giornata fonda la sua ragion d’essere sulla consapevolezza che la violenza contro le donne, oltre
a rientrare a pieno titolo nella violazione dei diritti umani, è una forma di discriminazione dovuta a
una persistente condizione di disuguaglianza tra uomini e donne.
Come previsto anche nella legge 107/2015, la consapevolezza della parità di genere, è uno degli
obiettivi primari della scuola, al passo con le direttive europee ed internazionali ed in linea con le
esigenze formative delle studentesse e degli studenti.
Per quanto sopra, si invitano docenti e studenti, a voler effettuare un approfondimento sui temi
correlati all’eliminazione della violenza contro le donne, al fine di sensibilizzare le giovani
generazioni, per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.
Si informano inoltre le SS.LL. che, in occasione di tale ricorrenza, il giorno 25 novembre, dalle ore
10:00 sul sito del MIUR, sarà possibile seguire lo streaming del convegno “Dialogo per contrastare
la violenza sulle donne” che avrà luogo presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, alla presenza della Ministra Valeria Fedeli, con l’obiettivo di diffondere i servizi
disponibili alle studentesse e agli studenti ed i molteplici esempi di buone pratiche attivate nel
mondo della scuola e volte all’eliminazione della violenza contro le donne.
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