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Ufficio II
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

AI Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento

TRENTO

AI Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

All' Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine

BOLZANO

AI Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

AOSTA

Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Ai Forum Nazionali delle Associazioni
degli Studenti e dei Genitori

LORO SEDI

Ai Rappresentati delle
Consulte Provinciali Studentesche

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado

Oggetto: 25 novembre 2016 - Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne

Il dirigente: Giuseppe Pierro
Il responsabile del procedimento: Alessandra Baldi

Te!. 06/ 5849. 3612/3613/2206
e-rnail: g.pierro@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
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Ufficio Il

"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Il 25 novembre di ogni anno ncorre la Giornata Internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne. La giornata, istituita dalle Nazioni Unite fin dal 1999, 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. La giornata del 25 novembre dovrà essere occasione per le
Istituzioni Scolastiche per attivare percorsi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a tutte le
forme di violenza e di discriminazione.

Da anni il MIUR è impegnato affinché la parità sia uno degli obiettivi primari di una scuola
inclusiva, al passo con le direttive europee ed internazionali e in linea con le esigenze formative
delle giovani generazioni, sempre più inserite in un contesto in cui la presa di coscienza e la
battaglia quotidiana per le pari opportunità si scontrano con le più diverse forme di pregiudizio da
sradicare a partire proprio dal mondo scolastico.

È infatti fondandosi su tali pregiudizi che la violenza nei confronti delle donne, di tipo fisico e
psicologico, continua a consumarsi dentro e fuori dalle mura domestiche, comportando, come
segnalato dalle Nazioni Unite, il rischio di esclusione delle donne da tutti i processi volti al
progresso sociale, economico e culturale.

Con l'obiettivo di diffondere i servizi disponibili agli studenti e alla cittadinanza tutta, nonché
i molteplici esempi di buone pratiche attivate nel mondo della scuola e volte all'eliminazione della
violenza nei confronti delle donne e i pregiudizi sui quali essa è radicata, il MIUR ha inoltre
realizzato la piattaforma www.noisiamopari.it. che raccoglie le esperienze delle scuole sul tema
delle pari opportunità, strumenti informativi e di scambio di esperienze, di cui si sollecita l'utilizzo.

Considerata la rilevanza della giornata, le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più ampia
diffusione affinché presso le istituzioni scolastiche, ferma restando la loro autonomia, vengano
realizzate attività di varia natura sul tema dell'eliminazione della violenza contro le donne.

Si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO

Rosa De Pasquale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art3, Gomma 2, del OLgs n. 39/93
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