
 

25 Novembre 2012: Giornata Internazionale per l’ eliminazione della 
violenza contro le donne  

   

 
Per promuovere nelle giovani generazioni un’etica del rispetto e della responsabilità nelle 

relazioni interpersonali appare sempre più opportuno un’efficace educazione all’affettività e alla 
vita di relazione, personale e sociale, che faccia crescere nei giovani capacità e conoscenze per 
progettare il futuro ed aprire nuovi spazi d’incontro, di confronto, di scambio anche all’interno delle 
discipline e del dialogo educativo. 

Risulta opportuno che le azioni educative siano sviluppate, altresì, con esperti e 
professionisti che lavorano nell’ambito dei Centri antiviolenza, nei settori della giustizia, della 
ricerca sociale e psicologica. L’informazione e la riflessione su tematiche che riguardano da vicino 
le relazioni  e il futuro di donne e uomini responsabili, assume un valore simbolico di grande 
incisività rispetto ad un dibattito di civiltà che deve coinvolgere tutto il Paese e che trova nella 
scuola il luogo più indicato per l’educazione.  

Si invitano i docenti a coinvolgere gli studenti in una riflessione condivisa a partire dall’azione di 
informazione avviata dal MIUR e dedicata ai temi e ai percorsi di educazione alle pari opportunità, 
alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. In occasione di questa Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, designata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU per il 25 novembre, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri svilupperanno una serie di iniziative e campagne di 
sensibilizzazione sul tema, rivolte alle scuole e agli studenti. 

L’azione di sensibilizzazione inaugurata dal MIUR, si avvale del Servizio telefonico di pubblica 
utilità 1522, a sostegno delle donne vittime di violenza, e di un nuovo spazio web 
(www.noisiamopari.it) nel quale saranno raccolti materiali didattici e progetti realizzati da scuole e 
associazioni sui temi delle pari opportunità. 


