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                           Trebisacce, 07/03/2022 
Circolare n. 173  

A.S. 2021/22              

 Al personale 

Agli Alunni e ai loro Genitori  

Al Sito web  

  

 

Oggetto: Giornata Internazionale della Donna 2022 

 

L'8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna, con la quale si celebrano le conquiste sociali, 

economiche, culturali e politiche conseguite dalle donne in tutto il mondo e che rappresenta un'occasione 

per riflettere sugli ostacoli legislativi e culturali che spesso rallentano la piena attuazione della parità di 

genere. 

La “Giornata internazionale della donna”, nota anche come IWD in breve, è nata dal movimento operaio 

per diventare un evento annuale riconosciuto dalle Nazioni Unite. I semi furono piantati nel 1908, quando 

15.000 donne marciarono per New York chiedendo orari di lavoro più brevi, una paga migliore e il diritto 

di voto. Un anno dopo, il Partito Socialista d’America dichiarò la prima Giornata Nazionale della Donna. È 

stata Clara Zetkin, attivista comunista e sostenitrice dei diritti delle donne, a suggerire la creazione di una 

giornata internazionale. Nel 1910 presentò la sua idea a una Conferenza internazionale delle donne 

lavoratrici a Copenaghen – e le 100 donne presenti, provenienti da 17 paesi, accettarono all’unanimità. 

 

Le Nazioni Unite hanno annunciato il loro tema per il 2022 come “Uguaglianza di genere oggi per un 

domani sostenibile”. I loro eventi riconosceranno come le donne di tutto il mondo stanno rispondendo al 

cambiamento climatico. Il sito web della Giornata internazionale della donna – che afferma di essere 

progettato per “fornire una piattaforma per aiutare a forgiare un cambiamento positivo per le donne” – ha 

scelto il tema #BreakTheBias e chiede alle persone di immaginare “un mondo libero da pregiudizi, 

stereotipi e discriminazioni”. 

Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un significativo passo indietro nella lotta globale per i diritti delle 

donne. La globalizzazione, infatti, produce rapidi cambiamenti che influiscono in modo rilevante sulla vita 

delle persone.  

Compito della scuola non è solo quello di istruire, ma quello di formare ed educare, ponendo un’attenzione 

particolare alla costruzione del “Nuovo Cittadino del Mondo”, capace di interagire responsabilmente, in 

modo attivo e consapevole, nella comunità di cui fa parte. 

 

La Scuola è un forte presidio preposto al rispetto delle regole e alla tutela dei diritti e fornisce agli studenti 

gli strumenti per diventare cittadini informati e responsabili. É nella Scuola che i nostri giovani 
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acquisiscono gli strumenti per superare i numerosi stereotipi che, tradotti in comportamenti abituali, 

contribuiscono a rallentare la parità di genere in diversi settori della vita sociale e professionale.  

Stimolare il dialogo e il confronto tra alunne, alunni, famiglie e docenti è fondamentale per combattere 

ogni forma di discriminazione, violenza e comportamento incompatibile con gli obiettivi di progresso e 

garanzia delle pari opportunità individuali e sociali che la complessa società moderna deve perseguire. 

 

In vista di questa importante Giornata, l’Istituto Comprensivo desidera riflettere sull'importanza di una 

piena affermazione della parità di genere.  

 

Mi sono detta: “Malala, devi avere coraggio; non devi avere paura di nessuno. Stai solo cercando di 

ottenere un’educazione; non stai commettendo nessun crimine”. (Malala Yousafzai) 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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