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Ai docenti 

Agli alunni 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – 25 novembre 

2021 

 

Si informa che il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la quale invita 

tutti gli Stati a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza 

contro le donne, soprattutto in ambito scolastico ed educativo. 

Nel 2011 il Consiglio d’Europa ha inoltre adottato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. 

La Giornata del 25 novembre ricorda a tutti che gli abusi di ogni tipo costituiscono una violazione dei 

diritti umani, un impedimento del principio di uguaglianza e un ostacolo alla formazione di una coscienza 

personale e sociale fondata sul rispetto della persona umana. 

La scuola italiana è costantemente impegnata nella promozione e nella realizzazione di attività volte al 

superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione, con l’intento di 

co-educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto, ricercando la promozione della personalità 

umana di ciascuno. 

Si ricorda che il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione la piattaforma www.noisiamopari.it, in cui 

sono raccolti strumenti informativi, di scambio e di supporto, nonché le esperienze delle scuole sul tema 

delle pari opportunità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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