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OGGETTO: 25 novembre 2018 - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne 
 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, ha istituito 
il 25 novembre quale Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per 
“violenza contro le donne” si intende ogni atto di violenza rivolto contro il sesso femminile, che arrechi o sia 
suscettibile di arrecare pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, nonché la 
minaccia di eseguire tali atti, la costrizione o la privazione arbitraria di libertà, tanto nella vita pubblica quanto 
nella vita privata. Affinché la parità e il contrasto ad ogni forma di violenza siano elementi primari per la 
realizzazione di una scuola inclusiva, il MIUR si impegna costantemente nella promozione e realizzazione di 
attività finalizzare al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione con l’intento di stimolare le nuove 
generazioni ad una cultura del rispetto reciproco, valorizzando le singole individualità. Si invitano tutti i 
docenti e gli studenti ad effettuare un approfondimento sui temi correlati all’eliminazione della 
violenza contro le donne al fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e 

discriminazione.  

A tal fine, si comunica che è stato indetto il concorso nazionale “Nuovi Finali – Le scuole contro la 
violenza sulle donne”, rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado. Gli studenti sono invitati 
ad ideare un video della durata di 1 minuto sui temi del contrasto alla violenza nei confronti delle donne, così 
come indicato nel Bando allegato. Per partecipare al Concorso sarà necessario inviare la proposta 
progettuale entro e non oltre il 28 febbraio p.v. sull’apposita sezione del portale www.noisiamopari.it. 

Per maggiori informazioni si invia in allegato il Bando di Concorso. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Vincenza Di Ronza 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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