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La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 

novembre, è una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite partendo dall’assunto 

che la violenza contro le donne sia una     violazione dei diritti umani. 

Questa Giornata segna l’inizio dei Sedici giorni di attivismo contro la violenza basata sul genere, che 

hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere ad agire per il cambiamento. I sedici 

giorni di attivismo si estendono fino alla Giornata dei diritti umani del 10 dicembre. 

 

La scuola rappresenta un luogo privilegiato e in cui si forma la personalità dei ragazzi e con essa 

l’identità di genere. Le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze sono temi trasversali e 

fondativi dell’Istituzione scolastica, per favorire la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in 

tutti i contesti della vita: nella società, nella famiglia e nel lavoro. 

Educare le nuove generazioni al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, viste come ricchezza, e 

della parità di genere, in termini di linguaggio, espressioni e atteggiamenti, è diventata un’emergenza 

sociale anche per contrastare episodi sempre più frequenti di violenza contro le donne. 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si invitano i docenti 

nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, a sensibilizzare gli alunni su questa 

tematica di particolare attualità e rilevanza nell’ambito dell’educazione civica e del rispetto dei diritti 

umani. Organizzare nelle classi momenti di informazione e riflessione significa educare alle differenze e 

mettere in discussione la cultura ed i rapporti sociali che sostengono la violenza. 

I prodotti, eventualmente realizzati nel corso della giornata o in attività connesse al tema della giornata, 

possono essere documentati mediante foto o video ed inviati alla referente Educazione Civica prof.ssa 

Lara Di Mauro               

Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa  Concetta Frazzetta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                             

ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


