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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado statali e paritarie
della Sardegna
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
dell’USR Sardegna
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna
Oggetto: 25 novembre 2019 - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
Come noto, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il 25 novembre quale
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile, all’Obiettivo 5 raccomanda di “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze”, infatti la parità di genere non è solo un diritto umano
fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo equo e sostenibile.
Il MIUR si impegna costantemente alla promozione e alla realizzazione di attività
finalizzare al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione con l’intento di stimolare
le nuove generazioni a una cultura del rispetto reciproco valorizzando le singole individualità.
A tale proposito, in vista della giornata del 25 novembre, la Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, con nota prot.n. 5173 del 21.11.2019, invita le
scuole di ogni ordine e grado a effettuare un approfondimento sui temi correlati
all’eliminazione della violenza contro le donne al fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare
ogni forma di violenza e discriminazione.
Sul portale nazionale del MIUR www.noisiamopari.it è possibile reperire materiali
informativi utili per stimolare gli studenti al rispetto e alla comprensione reciproca.
Vista l’alta rilevanza dell’iniziativa in oggetto, si invitano le SS.LL. a dare massima
diffusione della presente nota presso le Istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il funzionario
Stefania Paradisi

IL DIRIGENTE
Simonetta Bonu
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Allegati:
-Nota MIUR prot.n.5173 del 21.11.2019
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