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Agli alunni 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Comunicazione: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della 
donna. 

 In occasione dell’8 marzo è sempre molto difficile trovare le parole che non 
facciano cadere nell’ovvio, nella retorica, nel già sentito. Eppure, in quanto 
comunità educante, è proprio qui, nella scuola, che si gioca la più grande delle 
sfide: insegnare alle ragazze e ai ragazzi che i diritti non sono un’opzione e che, 
soprattutto, non sono garantiti per sempre, ma dobbiamo imparare a coltivarli, a 
prendercene cura, giorno dopo giorno, passo dopo passo, come facciamo con 
tutto ciò che amiamo. E ciò vale anche per i diritti delle donne, riconosciuti da 
tutti sulla carta, ma ancora poco sostenuti nella quotidianità, come purtroppo 
testimoniano episodi di violenza, di discriminazione, di disparità di trattamento. È 
quindi con grande orgoglio che quest’anno lascio le parole per questa giornata alle 
studentesse e agli studenti della nostra scuola. Il loro impegno è la testimonianza 
più forte e cristallina che il nostro lavoro non è inutile, che i piccoli semi che 
vengono piantati crescono e diventano piante bellissime. 

“Noi studenti e studentesse del collettivo studentesco Orazio riteniamo che la 
scuola debba essere, oltre che un luogo di formazione, un luogo aperto al dialogo 
sull'attualità, un luogo che formi realmente gli studenti e le studentesse, che 
saranno i cittadini del domani. Perciò, in sintonia con le scuole di Roma, l'8 



Marzo in occasione della giornata internazionale della donna, porteremo avanti 
un'iniziativa che inviterà tutta la comunità scolastica a trattare nelle classi 
(virtuali e non), durante l’orario scolastico, delle tematiche relative a tale giornata, 
ricordando le conquiste sociali ed economiche ottenute dalle donne fino ad oggi, 
ma anche quanto la disparità di genere e la violenza di genere siano presenti in 
diverse forme e in ogni luogo della nostra vita, anche nelle scuole. Sono 
significativi e spaventosi ad esempio i dati che riguardano i femminicidi avvenuti 
dall’inizio dell’anno. Abbiamo deciso inoltre di porre su ogni cattedra una 
mimosa, simbolo della festa della donna. Quindi invitiamo vivamente tutta la 
comunità scolastica ad instaurare il dibattito all’interno delle proprie aule, per 
rendere tale giornata significativa e riflettere tutti e tutte insieme su un tema che 
ci riguarda da vicino”. 
 
 
Per quanto mi riguarda, voglio celebrare questa giornata dedicando alle 
studentesse del Liceo “Orazio” alcuni versi (di Donna sola in cammino,) della 
poetessa bulgara Blaga Dimitrova: 
  
 
 
                           […] 
 
Tu non hai mutato alcun uomo 
in protesi per sostenerti, 
in tronco d'albero per appoggiarti, 
in parete - per rannicchiarti al riparo. 
Non hai messo il piede su alcuno 
come su un ponte o un trampolino. 
Da sola hai iniziato il cammino, 
per incontrarlo come un tuo pari 
e per amarlo sinceramente. 
 
                          […] 
 
 
Perché l’amore vero trova spazio solo nella parità, nel rispetto, nel riconoscimento 
del valore e della dignità di chi ci sta accanto.  
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