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Alle alunne e alle studentesse 

Agli alunni e agli studenti 

Al personale 

Ai genitori 

 

OGGETTO: Giornata Internazionale dei diritti della Donna 

Oggi è una giornata importante. 

L'8 marzo si celebra la Giornata Internazionale dei diritti della Donna e in queste ore nel nostro Paese si sta 

svolgendo su impulso della ministra per la Famiglia e le Pari opportunità la campagna istituzionale “Il coraggio è 

donna - come la libertà”. 

 

Quest’anno, l’8 marzo è dedicato a Mahsa Amini, la giovane donna morta in Iran, nel settembre scorso, dopo 

essere stata arrestata perché non aveva indossato il velo come imposto dal regime islamico. Ancora oggi appare 

lunga la strada verso società davvero libere, con un occhio rivolto ai diritti, alle rivendicazioni di pari dignità tra 

tutti gli esseri umani, alla possibilità di esprimere sé stesse/i, in ogni momento e in ogni luogo.  

Donna, vita, libertà. Queste tre parole sono divenute globale espressione di solidarietà dopo la morte di Mahsa 

Amini, simbolo e sintesi della lotta di tutte le donne per la propria dignità. 

 

A lei, alle donne iraniane, a tutte le donne che mettono a rischio la loro stessa vita per far sentire la loro voce e 

vedere riconosciuti e rispettati i propri diritti fondamentali, che ogni giorno lottano per la parità e la libertà, si 

diffonda, oggi, il nostro messaggio convinto e solidale per un mondo più libero e giusto.  

Esprimo il mio più profondo ringraziamento a tutte le componenti dell'istituto comprensivo "Tarra" per la 

sensibilità mostrata nella partecipazione attiva ad organizzare una giornata di vita scolastica 

densa di significato e finalizzata alla promozione della cultura democratica e di una coscienza ed identità collettiva 

che crede nell’uguaglianza, nelle pari opportunità, nell’inclusione, nella pluralità. 

 

Sono particolarmente grata ai giovani studenti del consiglio comunale dei ragazzi che con fiducia e passione si 

affacciano al mondo della società civile e che oggi sono protagonisti di attività di 

approfondimento, di diffusione di messaggi "gentili" di Bellezza e, non da ultimo, di un momento musicale in aula 

magna e di un momento conviviale in classe dedicato a tutte le studentesse della scuola secondaria di primo 

grado. 

Grazie ancora ragazzi, non smettete mai di credere nella bellezza e di agire la Libertà, ogni giorno.  

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Maria Assunta Lattuca  

                                                                                        

 

http://www.icstarra.edu.it/

		2023-03-08T10:21:22+0100




