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SITO WEB 

Oggetto: Giornata internazionale della donna e Giornata mondiale della Poesia  

 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal progetto “Diamoci una regolata” è doveroso condurre una riflessione 

sul tema dell’uguaglianza di genere, anche volgendo uno sguardo ai punti  4 e 5 dell’Agenda 2030 e definendo i 

seguenti obiettivi: 

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 

     Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. 

L’argomento è di fondamentale importanza poiché nonostante molti progressi siano stati fatti, molte donne e 

ragazze nel mondo continuano ad essere vittime di violenza e discriminazione, e spesso proprio tra le mura 

domestiche. 

Pertanto, si propone di collegare due giornate per condurre riflessioni ed approfondimenti. Da una parte, la 

giornata internazionale della donna (8 marzo) utile per celebrare i progressi in ambito economico, politico e 

culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo. Dall’altra, a completamento del percorso, la giornata Mondiale 

della Poesia (21 marzo), istituita dall’Unesco nel 1999 e celebrata in Italia e nel mondo anche attraverso i social 

network con l’hashtag #WorldPoetryDay.  

La proposta è quella di scrivere un ringraziamento, un pensiero positivo, un messaggio d’amore indirizzato ad 

una donna già nota che ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia (sfera pubblica) oppure a qualcuno che 

ancora non sa di essere una donna speciale nella nostra vita di tutti i giorni (sfera privata). 

 

Si ricorda che tutti gli approfondimenti, supervisionati dalle insegnanti, possono confluire nell’area 

“approfondimenti didattici” del sito www.icmaceratacampania.edu.it oppure negli strumenti di comunicazione 

digitale (giornalino/podcast/blog), rispettando i formati richiesti e garantendo originalità e privacy. 

 
Si ricorda che tutti i materiali dovranno essere inviati all’indirizzo mail comunicazione.digitale@icmaceratacampania.edu.it 

e che la data ultima di consegna per il secondo numero del giornalino d’istituto è il 30/04/2021. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi ai referenti del progetto (prof.ri Sara Pitocchelli/Giuseppe De 

Simone). 

 

 

 

 

Macerata Campania, 02/03/2021 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Palmieri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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