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Alla cortese attenzione dei Dirigenti e Direttori
Istituti scolastici e formativi del Primo e del 
Secondo ciclo provinciali e paritari

LORO SEDI

/S167/2022/26.7-   /MZ GZ
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a 
destra (da citare nella risposta).

Oggetto: 25 novembre 2022 - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Tale  giornata,  istituita  1999  dall’Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite,  invita  governi, 
organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative a sensibilizzare l'opinione pubblica 
sul tema, con l’intenzione di promuovere le istituzioni ad attivarsi per contrastare stereotipi ancora 
purtroppo radicati e molto spesso alla base delle incresciose violenze fisiche e delle ingiustificabili 
sopraffazioni psicologiche e differenze sociali, economiche, di studio e lavoro.

Lo scorso anno le  vostre istituzioni  scolastiche e formative hanno risposto convintamente alla 
proposta di realizzare all’interno di ogni scuola iniziative - anche simboliche - in grado di attivare 
momenti  di  riflessione  attorno  al  tema  della  disparità  di  genere,  certi  che  solo  gli  strumenti 
educativi  e  della  conoscenza  -  anche  di  tipo  storico  -  consentono  di  poter  leggere 
consapevolmente i fenomeni che ancor oggi tendono ad assegnare ruoli familiari e sociali diversi a 
donne e uomini.  Rendere consapevoli bambine e bambini e ragazze e ragazzi è fondamentale per 
avviare un processo di decostruzione degli stereotipi e proporre modelli alternativi all’insegna del 
rispetto delle differenze di genere e della capacità di autodeterminazione dei nostri e delle nostre 
giovani.

Questo impegno rientra nella  Strategia per la parità di  genere 2020-2025 dell’Unione Europea 
secondo la quale: “Gli obiettivi principali sono porre fine alla violenza di genere, combattere gli  
stereotipi sessisti, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella  
partecipazione  ai  diversi  settori  economici,  affrontare  il  problema  del  divario  retributivo  e  
pensionistico, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella  
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politica. La strategia persegue il duplice approccio dell'integrazione della dimensione di genere 
combinata  con  azioni  mirate,  la  cui  attuazione  si  basa  sul  principio  trasversale  
dell'intersezionalità.”
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-
equality-strategy_it#strategia-per-la-parit-di-genere-2020-2025

Il  Servizio  istruzione intende testimoniare l’impegno educativo  e formativo  delle  vostre scuole, 
rendendo disponibile uno spazio sul sito vivoscuola o individuando altre modalità comunicative al 
fine di pubblicare materiale (testi,  video, foto per i  quali vi sia liberatoria alla divulgazione) che 
saranno prodotti per l’occasione o ai percorsi didattici e formativi intrapresi in tale ambito  e che 
vorrete segnalarci.

Con  l’occasione  vorremmo portarvi  a  conoscenza  dell’impegno  dell’associazione  Soroptimist  - 
sezione  Trentino  che  nell’ambito  della  campagna  ONU  Orange  the  world 
(  https://www.soroptimist.it/it/progetti-nazionali/orange-the-world-in-16-days-2022-120/  )   
propone anche quest’anno un’importante  iniziativa  di  sensibilizzazione,  volta  diffondere  alcune 
informazioni circa i segnali legati alla violenza domestica e ai numeri telefonici utili,  mettendo a 
disposizione locandine e materiale informativo.

Si segnalano inoltre, il sito della Società delle storiche italiane (http://www.societadellestoriche.it/) 
dove  è possibile  reperire corsi  di  formazione  online sulla  storia  e sull'educazione di  genere e 
bibliografia sul tema,  il sito del  Centro studi Università di Trento  (https://www.unitn.it/csg/),  il sito 
del progetto “Obbiettivo 2030” (https://www.obiettivo2030.it/objective-5) e il sito della Camera dei 
deputati  (https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_parit__di_genere.html#agenda2030)  dove  è 
possibile reperire la documentazione parlamentare in materia di parità di genere.

Per eventuali chiarimenti rispetto ai contenuti di questa nota  potete fare riferimento  alla dott.ssa 
Giulia Zanlucchi (giulia.zanlucchi@provincia.tn.it – 0461/497298).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato presso questa  Amministrazione  in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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