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Bologna, 08 marzo 2021
Ai docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
Al registro elettronico
Al sito internet
Oggetto: Otto marzo giornata internazionale della donna.
La Giornata internazionale dei diritti della donna fu istituita dall'ONU il 16 dicembre 1977,
recependo una ricorrenza commemorata da oltre mezzo secolo in molti Paesi del mondo, che
aveva come scopo principale l’impulso all’ottenimento del diritto di voto anche per le donne.
Ricordiamo sempre che in Italia il primo voto su scala nazionale, cui parteciparono anche le
donne, fu il referendum istituzionale del 1946, che sancì la nascita della Repubblica.
Presto a questo tema si aggiunsero quelli relativi alle discriminazioni sessuali e allo sfruttamento
operato dai datori di lavoro ai danni delle operaie, in termini di salario e anche di orari di lavoro. Fu
il Partito socialista americano a decidere che, per sensibilizzare su questi temi, era necessario
celebrare una giornata della donna: la prima si tenne il 23 febbraio 1909.
Perché è importante fermarsi a riflettere con gli studenti sulla condizione della donna?
Per tanti motivi. Innanzitutto perché con la pandemia da Covid-19 una percentuale imponente di
donne ha perso il lavoro. La causa risiede nel fatto che le donne sono impiegate prevalentemente
nelle imprese di servizi e che proprio su queste ultime le chiusure preventive hanno avuto un
impatto maggiore. In secondo luogo perché nel nostro Paese persistono stereotipi di genere che,
per esempio, limitano fortemente la libertà femminile nella scelta del percorso d’istruzione e/o
dell’impiego o della carriera.
Augurando uno splendido otto marzo a tutte le studentesse e agli studenti, a tutto il personale
femminile e maschile e ai genitori, donne e uomini, invito a una riflessione, documentata e
suffragata con dati e documenti, su temi attinenti alla condizione femminile e al ruolo della donna
nella nostra società.
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