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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche statali  

e paritarie  

dell’Emilia-Romagna 

 

e p.c. Ai Dirigenti gli Uffici per ambito 

territoriale provinciale 

 

        

Oggetto: 25 novembre 2013 - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne 

 

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

sulle donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica su un dramma di portata mondiale. 

 

I dati nel mondo ed i Italia sul numero di donne vittime di violenze fisiche e 

psicologiche, maltrattamenti e sfruttamenti attestano comportamenti diffusi di 

mortificazione della dignità della persona. Sono fenomeni gravi, persistenti, talora sostenuti 

sulla base di argomenti religiosi.  

 

La violenza fatta contro un solo essere umano è violenza contro di tutti. Nel caso 

della violenza contro le donne si tratta di una violenza che spesso ha a fondamento la dis-

valutazione del genere femminile, dunque è ancora più grave nelle sue implicazioni perché 

afferma una inferiorità di esseri umani rispetto ad altri esseri umani. 

 

La cultura del rispetto della dignità di ogni persona è a fondamento della convivenza 

umana e della coesione sociale e la scuola ha un altissimo compito educativo – come 

promotrice e testimone - nell’affermazione di questa cultura.  

 

Ben vengano dunque azioni diffuse delle scuole, per sostenere la riflessione su cosa 

significhino violenza e violenza di genere sulle donne; su quali siano gli stereotipi e le 

aberrazioni di pensiero che costituiscono terreno fertile per le più svariate, a volte subdole, 

forme di violenza; su come il rispetto delle differenze culturali non possa giungere ad 
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avvallare – talora con il silenzio e l’indifferenza - violenze compiute sulle donne; su cosa 

significhi per ognuno essere portatori in prima persona del cambiamento culturale senza il 

quale nessuna trasformazione del contesto sociale potrà mai prodursi.  

 

Con l’auspicio che la scuola sappia cogliere questa importante sfida, il 25 novembre 

così come tutti gli altri giorni dell’anno, colgo l’occasione per allegare alla presente – quale 

possibile contributo alla riflessione – il documento che le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, 

CISL Scuola e UIL Scuola hanno predisposto nell’occasione. 

 

 

       F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 

         Stefano Versari 


