circ 151
A tutto il personale docente e non docente
Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Oggetto: giornata internazionale dei diritti delle donne.
Oggi ricorre la giornata internazionale dei diritti delle donne. Ed è una giornata per riflettere sulle azioni
e sulla lotta quotidiana che le donne fanno e devono ancora fare nel privato come nel pubblico. Azioni e
lotte che comportano un lavoro su noi stesse, per contrastare innanzai tutto il nostro modo distorto di
percepirci dentro la famiglia, la società, dentro i contesti lavorativi.
Bisogna assumere la considerazione che i diritti, prima che stare scritti sulla carta, stanno nella cultura,
nei comportamenti e nei valori quotidiani. I diritti non sono un concetto astratto, ma una pratica viva e
concreta, che non sono dati una volta e per tutte; bisogna sempre tenere alta la guardia, visto che
ancora le donne sono oggetto di discriminazione, di violenza, di stereotipi che comprimono la loro
libertà di scelta e di autodeterminazione.
E’ un giorno che va dedicato agli uomini, a tutti coloro che a che devono imparare il rispetto,
a quelli che non lavano i piatti, a quelli che non si occupano delle faccende domestiche, a quelli che
non rifanno il letto, quelli che non caricano la lavatrice, quelli che non puliscono i pavimenti, quelli che
non stirano, non cucinano, non stendono il bucato. A coloro che pensano che le fidanzate, le mogli, le
amiche debbano stare zitte e al loro posto, a quelli, che nei colloqui di lavoro, chiedono alle donne se
hanno intenzione di mettere su famiglia, a quelli che preferiscono dare riconoscimenti professionali agli
uomini e sminuire e svalutare, più o meno apertamente, le donne nei contesti privati e pubblici.
E’ ora di capire che a lotta per la parità di genere non riguarda solo le donne, ma ci riguarda e ci
deve responsabilizzare tutti e tutte perché un mondo di apri opportunità e riconoscimento reciproco è
certamente un mondo più ricco e migliore.
Perciò auguro alle mie alunne consapevolezza, ambizione, capacità di affermare il proprio pensiero e di
indagare profondamente i propri desideri. Un abbraccio affettuoso alle mie ragazze e alle mie bambine
bellissime

