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Agli /alle esercenti la responsabilità genitoriale 
Alle studentesse/agli studenti 

Ai docenti della Scuola secondaria primo e  secondo grado  
Ai docenti della scuola infanzia e primaria 

Alla DSGA 
Al sito web  

La parità di genere: quanto siamo lontani? 

  2022                                  Sorridi donna 

          sorridi sempre alla vita 

 anche se lei non ti sorride 

Sorridi agli amori finiti  

sorridi ai tuoi dolori 

 sorridi comunque. 

Il tuo sorriso sarà 

 luce per il tuo cammino  

faro per naviganti sperduti. 

Il tuo sorriso sarà 

 un bacio di mamma, 

un battito d’ali, 

un raggio di sole per tutti. 

Alda Merini 

**************** 

 L’Italia verso la rinascita, il  virus che sembra allontanarsi,  il teatro di guerra  tra Russia 

e Ucraina che rende imprevedibile  le sorti di milioni di cittadini. Sgomento, tristezza, paura, 

angoscia ma anche forza e capacità di resilienza sono visibili nei volti delle donne in fuga con 
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i propri figli da città spettrali  e da una  terra devastata. L’immagine di un bimbo nato in un rifugio 

è il miracolo e la speranza che commuove il mondo.  “L’Europa guidata da tre donne, Ursula 

Von Der Leyen, Christina Lagarde e Roberta Matsola , risulta compatta nella difesa dei valori 

umani, politici e istituzionali”.  

 In questo contesto, parlare di “festa della donna” è arduo ma nella speranza che le vie 

della diplomazia diano presto impulso a dialoghi di pace, la scuola deve necessariamente 

continuare il percorso educativo.  

 La giornata dell’8 marzo, designata dall’ONU  nel  1975  come  “Giornata internazionale 

della donna sarà una “festa” quando le donne non saranno più oggetto di violenza, di 

discriminazioni sul lavoro e libere di poter realizzare le proprie aspirazioni senza pregiudizi e/o 

condizionamenti. La quotidianità dei fatti e la cronaca sollecitano  la consapevolezza che la 

parità è una conquista ancora da consolidare. La mimosa,  simbolo della giornata,  è stata scelta 

non a caso: il giallo oltre ad esprimere vitalità, forza e gioia,  è il colore che rappresenta il 

passaggio dalla morte alla vita e diventa una “metafora” per ricordare le donne che si sono 

battute per l’uguaglianza e   per richiamare l’attenzione sulla strada da percorrere. 

   La scuola, da sempre,  rappresenta  un presidio privilegiato preposto al rispetto delle 

regole  e alla tutela dei diritti,  fornendo agli studenti e alle studentesse gli strumenti per  

diventare futuri cittadini,  adulti e responsabili.  È ancora in essa che i ragazzi/e,  sin da piccoli, 

acquisiscano gli strumenti  per superare gli stereotipi,  che tradotti in comportamenti  abituali, 

contribuiscono a rallentare la parità di genere nelle vita personale e professionale.  

“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”. (Linee guida nazionali) 

  La Scuola, con il necessario supporto dell’azione  educativa  delle  famiglie, deve 

rappresentare, quindi, presidi di cambiamento, di sensibilizzazione per le nuove generazioni, 

per la costruzione di una realtà individuale e collettiva,  di totale aderenza alla parità vissuta non 

come ideale ma come un saper essere reale, quotidiano, fattivo.  

 In occasione dell’8 marzo è gradita l’occasione per rivolgere a tutte le bambine, ragazze 

e donne del nostro Istituto, l’augurio che realizzino sempre tutti i loro sogni e che la mimosa del 

2022 possa diffondere un profumo di Pace!  

Per sensibilizzare alunni, famiglie e docenti sull’importante tematica e promuovere 

percorsi  di consapevolezza, riflessioni mature e condivise, si consiglia la visione dei 

seguenti materiali e link: 

Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite l’8 marzo 1999: 
“La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. È forse la più 
diffusa. Non conosce confini geografici, culturali o di stato sociale. Finché continuerà, non potremo 
pretendere di realizzare un vero progresso verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”. 
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ART. 3 Costituzione :   «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.» 
 
Stralcio discorso Teresa Mattei all’Assemblea costituente del 18/3/1947 “…. Non vi può essere 
oggi infatti, a nostro avviso , un solo passo sulla vita della democrazia , che non voglia  essere solo 
formale ma sostanziale, non vi può essere un solo passo  sulla vita del progresso civile o sociale  
che non possa e non debba essere compiuto dalla donna insieme all’uomo, se si vuole veramente  
che la conquista  affermata  nella Carta Costituzionale divenga stabile realtà per la vita e per il 
migliore avvenire dell’Italia..” 
 
Obiettivo 5 Agenda  2030: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 
donne e ragazze 
 

https://youtu.be/Boc9EJgXpdo 

https://www.focusjunior.it/news/agenda-2030-parita-di-genere/ 

https://www.focusjunior.it/scienza/le-scienziate-che-hanno-fatto-la-storia/ 

https://www.raicultura.it/webdoc/otto-marzo/index.html#welcome 

https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_parit__di_genere.html 

https://unric.org/it/obiettivo-5-raggiungere-luguaglianza-di-genere-ed-emancipare-tutte-le-

donne-e-le-ragazze/ 

https://europa.eu/youth/get-involved/your-rights-and-inclusion/womens-rights-gender-

equality-reality-europe_it 

https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_631350/lang--it/index.htm 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/ 

https://www.garanteinfanzia.org/news/garante-infanzia-a-scuola-parita-genere 

https://giovani2030.it/iniziativa/agenda-2030-un-mondo-a-misura-di-donna/ 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

 


		2022-03-04T12:51:32+0100




