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Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici 
delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 Oggetto: 25 novembre - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. 
 

 Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 1267 del 19 novembre 2021 nella quale si 
evidenzia l’importanza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne, stabilita per il 25 novembre di ogni anno, con la risoluzione n. 54/134 del 
17 dicembre 1999, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
  

 La Direzione Generale si unisce con forza all’invito del Ministero dell’Istruzione 
affinché, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado predispongano spazi didattici di 
approfondimento sui temi connessi alla Giornata, ponendo particolare attenzione al tema 
del rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.  
  

 Le studentesse e gli studenti sono invitati a realizzare opere o attività che facciano 
riferimento alla ricorrenza in oggetto, con l’obiettivo di sensibilizzare, riflettere, prevenire 
e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione, anche in linea con le finalità 
della Campagna UNiTE 2021 del Segretario generale delle Nazioni Unite dal titolo 
“Orange the World: End violence against women now!”. Si raccomanda, inoltre, di 
cogliere le opportunità offerte nei diversi territori locali e quelle suggerite dallo stesso 
Ministero dell’Istruzione nella citata nota. 
 

 Presso questa D.G. si stanno raccogliendo le esperienze significative promosse dalle 
istituzioni scolastiche e volte a contrastare il fenomeno della violenza di genere e/o 
ricadenti nel più ampio tema dell’educazione al rispetto, si invitano, pertanto, le scuole a 
rivolgersi ai recapiti indicati del referente, il dott. Giampaolo Farci, per ottenere maggiori 
informazioni. 
 

 Considerata la rilevanza dei temi della Giornata, si invita ad assicurare la più ampia 
e tempestiva diffusione della presente nota e si auspica la massima e consapevole 
partecipazione.  
 
 
 

 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente USR: Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
Tel. 070.2194465 
 

Allegato: 
- Nota ministeriale prot. n. 1267 del 19 novembre 2021. 
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