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Futani, 08 marzo 2022 
Protocollo come da segnatura 

A tu%e le donne della nostra Comunità 
Al Sito Web 

Agli A6 

Ogge%o: 8 marzo - Giornata Internazionale dei diri6 della donna 

E’ ancora a9uale parlare della giornata dei diri; della donna? La risposta più esauriente a questa 
domanda credo si possa ritrovare nella recente pubblicazione del Global Gender Gap Report del 
World Economic Forum, che come ogni anno traccia la mappa del divario di genere nel mondo. Il 
rapporto sFma che ci vorranno in media 135,6 anni per raggiungere la parità su una serie di 
indicatori in tu9o il mondo. Più di un secolo per raggiungere la parità!   

Certo non sorprende se pensiamo che, nonostante l’importanFssimo e consistente apporto 
femminile nella storia umana, le donne hanno da sempre dovuto faFcare molto di più rispe9o al 
genere maschile per vedere affermaF i propri diri; e la propria valenza umana al pari dei maschi. 
Per un lungo periodo la donna è rimasta completamente esclusa da alcuni ambiF, tra i quali, in 
primis, la possibilità di accedere ad un percorso d’istruzione: ancora oggi in alcune parF del mondo 
la donna deve comba9ere per vedersi riconosciuto un diri9o inalienabile. Spesso, nei paesi dove 
questo diri9o le viene riconosciuto, la donna deve poi misurarsi con i mille stereoFpi legaF alla 
Fpologia di formazione: storicamente al genere femminile sono staF infa; impropriamente 
accollaF tu; quegli ambiF legaF ad una formazione di Fpo umanisFco o relaFvi alla cura e 
all’esteFca della persona. Questo Fpo di segregazione formaFva pone le sue radici ad una 
successiva e ulteriore barriera che le donne si trovano ad affrontare lungo il loro percorso 
educaFvo: l’inserimento nel mondo del lavoro. Una recente ricerca svolta in Italia nell’ambito del 
proge9o europeo “GenderEd” (Bando Diri;, Uguaglianza e Ci9adinanza), coordinato da 
Mediterranean Ins4tute of Gender Studies e cofinanziato dall’Unione Europea, ha evidenziato 
come la disparità di genere incominci proprio dalle scelte scolasFche e si protragga poi anche nel 
mondo del lavoro: i problemi di inserimento occupazionali incontraF dalle donne dipendono in 
buona parte dai percorsi formaFvi intrapresi. 

Eppure l’uguaglianza di genere, che equivale a riconoscerci pari con le nostre differenze per vivere 
in una società più equa, è un obie;vo cardine dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile che 
pone, tra i 17 obie;vi, quello di “raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di 
tu9e le donne e ragazze”. In parFcolare, l’obie;vo 5 mira a o9enere la parità di opportunità tra 
donne e uomini nello sviluppo economico e l’uguaglianza di diri; a tu; i livelli di partecipazione. 
Per far questo è fondamentale, allora, che il tema della parità oltre ad essere al centro di proposte 
strategiche, sia ogge9o di percorsi di sensibilizzazione per diffondere la cultura della parità di 
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genere già a parFre dalle scuole primarie perché solo uniF nella consapevolezza dell’importanza 
del ruolo che ricopre la scuola, si potranno sconfiggere fenomeni odiosi come la violenza di genere.  

In un’epoca di dominio, di sopraffazione, dove di recente riaffiorano immagini che credevamo 
celate ormai solo nei libri di storia, dovremmo forse tu; rifle9ere sull’importanza del rispe9o 
dell’altro, non rinunciando a so9olineare il valore di questa Giornata, che ci aiuta a ricordare ed 
approfondire le conquiste poliFche, sociali ed economiche delle donne, ma anche a rifle9ere sui 
soprusi e le violenze che hanno subito nella Storia. E che subiscono ancora, purtroppo. 

VolFamo pagina una volta per tu9e! Facciamo nostro l’art. 3 della CosFtuzione: “Tu9 i ci;adini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davan4 alla legge, senza dis4nzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni poli4che, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fa;o la libertà e 
l'eguaglianza dei ci;adini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effe9va 
partecipazione di tu9 i lavoratori all'organizzazione poli4ca, economica e sociale del Paese”. 

L’arFcolo 3 deve essere strumento di elevazione sociale, deve rappresentare un faro. Così come 
l’arFcolo 34, secondo cui la scuola è aperta a tu; e, dunque, senza disFnzioni. Tu; dobbiamo 
perseguire l’obie;vo di garanFre a ognuna e ognuno Pari Opportunità, affinché siano abba9uF 
quegli ostacoli che possono impedire anche a un solo ci9adino la partecipazione sociale, poliFca 
ed economica. 

Insieme, come scuola, dobbiamo allora lavorare tu; insieme per comba9ere, a9raverso la 
formazione dei nostri figli, ogni forma di discriminazione. Affinché non ci siano più violenze, silenzi, 
sopraffazioni o resilienze inacce9abili. 

L’augurio più sincero, ogni giorno e non solo l’8 marzo, a tu9e le donne della nostra comunità 
quale segno di graFtudine ed ammirazione per l'impegno e la dedizione profuso ogni giorno.  

                                                                                                                     Il Dirigente Scolas@co 
                                                                                                                      Prof. Luca Ma;occo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sosFtuisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000755 - 08/03/2022 - I.1 - U


